
 

 
  

 

 

Vivosa Apulia Resort **** 
 

Puglia Marina di Ugento 
 

Estate 2020 
 

 
 

PREZZI A PERSONA AL GIORNO IN ALL INCLUSIVE 

PERIODI FLASH PRIMA 
31/01 

DOPPIA FAMILY 

CLASSIC SUPERIOR DUS CLASSIC SUPERIOR / PLUS 

A 22/05 - 30/05 -20% 949 1005 1191 1049 1272 

B 30/05 - 06/06 -20% 1055 1117 1322 1166 1396 

C 06/06 - 27/06 -20% 1191 1241 1626 1291 1514 

D 27/06 - 25/07 -20% 1365 1433 1948 1508 1762 

E 25/07 - 08/08 -20% 1533 1619 2414 1731 1985 

F 08/08 - 22/08 -20% 1700 1781 2711 1892 2048 

D 22/08 - 29/08 -20% 1365 1433 1948 1508 1762 

C 29/08 - 05/09 -20% 1191 1241 1626 1291 1514 

B 05/09 - 12/09 -20% 1055 1117 1322 1166 1396 

A 12/09 - 27/09 -20% 949 1005 1191 1049 1272 
 
Inizio/fine soggiorno: Sabato/Sabato 
Entrata dalle ore 16.00 - Uscita entro ore 11.00 
 
RIDUZIONI E SUPPLEMENTI DA PAGARE IN AGENZIA. Riduzioni applicabili a raggiungimento di occupazione minima. Bambini 0/2 anni nc, 
gratuiti. Quota Culla/lettino con/senza spondine € 15 al giorno. Riduzione del 50%, dal 3° occupante in poi, dai due anni compiuti in 3°/4°/5°/6° letto 
aggiunto. Nelle camere family, le camerette del secondo o terzo ambiente hanno letti singoli che misurano 80x180. Per l’occupazione minima richiesta 
per ciascuna tipologia, si intende sempre quote paganti e mai infant. 
 
DA PAGARE IN LOCO. Tassa di soggiorno 
 
(*) OFFERTE SPECIALI 

• Flash Prima 31/01. Sconto del 20% per prenotazioni confermate entro il 31/01; 
• Flash Prima 28/02. Sconto del 15% per prenotazioni confermate entro il 28/02; 
• Flash Prima 31/03. Sconto del 10% per prenotazioni confermate entro il 31/03; 
• Vacanza Lunga. 14=13 in tutti i periodi. 
• Special Week. 7=6 dal 27 luglio al 03 Agosto per prenotazioni confermate entro il 31 maggio 2020 

PRENOTA PRIMA  (*) 



 

 
  

 

 

Solo il parco naturale “Litorale di Ugento” separa Vivosa Apulia Resort dalla sua spiaggia di finissima sabbia bianca affacciata sul Mar Ionio. Il mare che 
degrada dolcemente è ideale per i bambini e l’hotel si inserisce perfettamente nel paesaggio pugliese, rispecchiandone i colori, i materiali e l’atmosfera, 
con particolare attenzione all’utilizzo della pietra tipica, il “tufo”. Vivosa è un Ecoresort 4*S All Inclusive, che rispetta la natura e protegge l'ambiente La 
variegata offerta gastronomica, la rinomata Spa e la miriade di attività ludiche e creative per i più piccoli, ne fanno il luogo ideale per una vacanza 
all’insegna del divertimento e del relax. La struttura si trova all’interno di un parco naturale protetto e ha una spiaggia privata di pertinenza che dista 
circa 400 mt dal corpo centrale. Parliamo si un Ecoresort , Beachresort, Family Resort con Spa. 

LOCALITÀ. La marina di Torre San Giovanni gode di uno splendido mare cristallino e di un’incantevole spiaggia con sabbia bianca finissima. Non molto 
distante dal Resort la città Gallipoli, la perla dello Ionio, Otranto, la porta d’Oriente, e Lecce città storica con i suoi vicoli spagnoli e palazzi barocchi.  
 
SPIAGGIA. La spiaggia di sabbia finissima e dorata lambita dalle acque limpidissime del mare Salentino dista 400 metri dal corpo centrale, 
raggiungibile attraversando a piedi la pineta. Servizio spiaggia incluso nelle quote, fino a riempimento, con lettini ed ombrelloni (non riservati). 
 
CAMERE. 333 camere, spaziose ed arredate con gusto, distribuite in 10 Corti su due livelli. Dispongono tutte di Wi-fi, balcone oppure terrazza con vista 
giardino, bagno con doccia e asciugacapelli, telefono, TV a schermo piatto, cassaforte, climatizzazione e riscaldamento regolabile, minibar (allestimento 
solo su richiesta e a pagamento) bollitore per thè e caffè. Si dividono in: camere doppie classic (24 mq per massimo 2) e superior (28 mq per 
massimo 3 persone); family classic (35 mq per minimo 2 adulti e 1 bambino e massimo 4 persone) composte da 1 camera matrimoniale, 1 cameretta 
con letti singoli, 1 bagno; family superior (53 mq per minimo 2 adulti e 2 bambini e massimo 5 persone) composta da 1 camera matrimoniale ed 1 
cameretta con due letti singoli e possibilità di letto o culla aggiunto, 2 bagni. Per gli infant, possibilità di aggiunta di 2 culle ove disponibili o, lettini con 
spondine; family superior plus (57 mq per minimo 2 adulti e 4 bambini e massimo 6 persone) composta da 1 camera matrimoniale e 2 camerette con 
due letti singoli, oppure divano letto matrimoniale, 2 bagni. Prevista la disponibilità di sistemazioni accessibili a disabili, ma solo previa richiesta. 
 
RISTORAZIONE. Un ristorante centrale (“Via Appia”) con ricchi buffet tematici, per colazione, pranzo e cena (in bassa stagione, a discrezione della 
Direzione, il servizio a buffet potrebbe essere sostituito dal servizio al tavolo con menù a tre portate) con prodotti freschi e di qualità; due bar (in 
piscina “Dolce Vita Pool Bar” & in spiaggia “Bar Scirocco Beach Bar”). Serate a tema culinario: cucina tipica pugliese, barbecue in pineta (a discrezione 
della Direzione), linea VivoSano (Healthy food), show cooking in riva al mare. Biberoneria attrezzata con piastre, scalda biberon, sterilizzatori, forno a 
micro onde, frigoriferi, lavandini, lavastoviglie. Menu Bambini presso ristorante Appia. Centrifughe, snack, gelato della casa, aperitivi, alcolici 
(selezionati) e analcolici dalle 10 alle 24. La struttura non è attrezzata per intolleranze alimentari e per poter garantire menù particolari. Non siamo 
abilitati alla preparazione o cottura di alimenti senza glutine per celiaci. Gluten Free: dalla colazione alla cena diversi piatti pronti in monoporzione e 
certificati secondo le più rigorose tecniche di preparazione gluten free. Inoltre, per evitare ogni rischio di contaminazione, tutti i prodotti sono con 
l’innovativo imballo “Bake off”, direttamente infornabile dagli ospiti 

FORMULA ALL INCLUSIVE. “Unlimited All Inclusive”: Pensione completa con buffet, snack, frutta e gelato al pomeriggio, bevande analcoliche 
(acqua, softdrinks alla spina, succhi di frutta e caffetteria) dalle 10 alle 24 presso il Dolce Vita Pool Bar (in piscina), e dalle 9,30 alle 19 presso lo 
Scirocco Beach Bar (in spiaggia). Bevande alcoliche (birra alla spina, selezione bottiglie Vigneti Reale bianco rosè e rosso, amari, distillati nazionali, 
prosecco, cocktail e aperitivi) dalle 10 alle 24 nel resort, mentre alcune bevande alcoliche selezionate dalle 9,30 alle 19 presso il bar Scirocco in 
spiaggia.  
 
SERVIZI. Varie attività sportive durante tutto il giorno, due campi da tennis (erba sintetica), un campo polifunzionale in erba sintetica utilizzabile per 
calcetto o basket, beach volley, acquagym, bocce, ping-pong, sala fitness, minibasket e percorso jogging/fitness in pineta. Grande area piscine di ultima 
generazione con 4 vasche disposte su vari livelli, di cui una riscaldata in bassa stagione con lettini idromassaggio e le altre dotate di cascate d’acqua. 
Lettini e ombrelloni in piscina e in spiaggia non riservabili, disponibili fino a riempimento, teli mare, Wi-fi gratuito nelle aree comuni e corpo centrale, 
ascensore nella zona centrale, servizio medico su richiesta a pagamento, servizio lavanderia a pagamento, shop con specialità locali, giornali, tabacchi, 
oggetti di uso quotidiano, parcheggio interno scoperto e non custodito. Servizi extra a pagamento in loco: Osteria Gourmet “‘A Puteca” con 
terrazza, specialità regionali e mediterranee con abbinamento vini; Damiano’s lounge ar con una suggestiva vista piscine, ideale per sorseggiare 
spiriti e sode di altissima qualità magari abbinate a un sigaro dopo cena. Noleggio biciclette/racchette, sport acquatici (forniti da terzi), lezioni 
individuali, equitazione, illuminazione notturna impianti sportivi, trattamenti Spa e Coiffeur. 

SPA&FITNESS. Accesso al centro benessere di 800 mq che comprende l’uso di hammam, sauna, biosauna, docce emozionali, area relax con camino, 
piscina interna riscaldata con zone idromassaggio, 8 cabine per trattamenti e massaggi viso/corpo per lei/lui o in coppia (a pagamento), 1 cabina per 
trattamenti estetici, percorso Kneipp. Attività sportive durante il giorno (yoga, pilates, spinning), risveglio muscolare, Hiit Fit). Due Sale Fitness 
Tecnogym, percorso Spartan nel parco Naturale. 
 
ANIMAZIONE E DIVERTIMENTI: Special Family Kids Sono molte le aree dedicate al divertimento delle famiglie. I bambini potranno giocare nei 
numerosi spazi ideati per loro ed essere seguiti dalle cure e dalle attenzioni del nostro Ecokids Staff (tra cui una psico-pedagoga) con animazione 
quotidiana e di qualità per bambini da 3 a 12 anni, Junior Club (13-15 anni) e Young Club (15-17 anni), Parco giochi, piscina con acqua dolce attrezzata 
con scivoli e fungo d’acqua, piscina per i più piccoli (profondità 40 cm). Menu dedicato presso il ristorante principale a buffet. Il programma per 
intrattenimento bambini spazia tra una moltitudine di laboratori creativi (di ceramica, cartapesta), attività sportive (calcetto, adventure park sugli alberi, 
pallavolo) e attività improntate alla conoscenza e all’amore per la natura (falconeria, apicoltura, orto didattico) Intrattenimento serale con musica dal 
vivo e/o special show. 
 


