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PRENOTA PRIMA 
Early Booking (cumulabile con il long stay): -15% sulle prenotazioni pervenuteci entro il 28 Febbraio 2019;  
- 10 % per prenotazioni pervenute entro il 31 Marzo 2019  
 
OFFERTE SPECIALI 
7=6. Speciale dal 27 Luglio al 3 Agosto 
Long Stay: 14=13 per tutta la stagione( 1 notte free la più economica) 
 
Inizio/Fine soggiorno: Sabato/Sabato  check/in  ore 16:00 check/out ore 12:00 N.B sono disponibili su richiesta 
soggiorni minori di 7 giorni 
 
 
SUPPLEMENTI:CAMERA SUPERIOR euro 10 al giorno periodo a/c; euro 8 periodo b; euro 13 periodo d/ e. 
FAMILY CLASSIC euro 18 al giorno periodo a; euro 14 al giorno periodo b; euro 22 al giorno periodo c; euro 
42 al giorno periodo d; euro 32 al giorno periodo e. FAMILY SUPERIOR E PLUS euro 55 al giorno periodo a; 
euro 51 al giorno periodo b; euro 62 al giorno periodo c; euro 71 al giorno periodo d; euro 57 al giorno 
periodo e. DOPPIA USO SINGOLA EURO 43 AL GIORNO IN A; EURO 68 AL GIORNO IN B; EURO 91 AL GIORNO 
IN C; EURO 138 AL GIORNO IN D; EURO 144 AL GIORNO IN E. 
RIDUZIONI: bambini fino a 2 anni n.c. gratis (culla o lettino con/ senza spondine su richiesta a pagamento € 
15,00 a notte); 5° e 6° letto bambini 2/12 anni n.c. -70%; 5°/6° letto adulto(ove possibile) -40%.. 
ANIMALI: NON AMMESSI 

 
QUOTA GESTIONE PRATICA OBBLIGATORIA € 40 A CAMERA (INCLUDE ASSICURAZIONE MEDICO, 

BAGAGLIO, ANNULLAMENTO) 

QUOTA PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA CLASSIC IN TRATTAMENTO ALL INCLUSIVE 

  

PERIODI  NOTTI 
 UFFICIALE IN 

CAMERA 
CLASSIC 

4U IN 
CAMERA 
CLASSIC 

RIDUZIONI 3°/4° LETTO RIDUZIONI 
5°/6° LETTO  

RIDUZIONI 
3°/4°/5°/6° 

LETTO 

0-2 anni n.c 02-12 anni n.c 02-12 anni n.c ADULTI 
A 18/05 - 01/06    7 1190 1047 GRATIS * 50% 70% 40% 
A 01/06 - 08/06 7 1190 1071 GRATIS * 50% 70% 40% 
B 08/06 - 29/06    7 1344 1210 GRATIS * 50% 70% 40% 
C 29/06 - 06/07  7 1540 1386 GRATIS * 50% 70% 40% 
C 06/07 - 27/07 7 1540 1463 GRATIS * 50% 70% 40% 
D 27/07 - 10/08    7 1729 1643 GRATIS * 50% 70% 40% 
E 10/08 - 24/08    7 2016 1915 GRATIS * 50% 70% 40% 
C 24/08 - 31/08 7 1540 1463 GRATIS * 50% 70% 40% 
B 31/08 - 07/09 7 1344 1277 GRATIS * 50% 70% 40% 
A 07/09 -22/09 7 1190 1047 GRATIS * 50% 70% 40% 

VIVOSA APULIA RESORT 4Stelle 
Puglia – Marina di Ugento (LE) 

VILLAGGI ITALIA 2019 
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DESCRIZIONE STRUTTURA 

Struttura: Un’oasi di benessere per il corpo e la mente. Perfetta unione tra l’ambiente naturale in 
cui è immersa e la magica atmosfera del Salento. Vivosa Apulia Resort, realizzato nella tipica pietra 
locale, si trova all’interno di un Parco Naturale che comprende un’incantevole pineta e rigogliose 
dune di sabbia bianca. Solo questo lembo di natura separa il Resort dalla spiaggia privata e dal suo 
mare cristallino. 

Posizione: Marina di Ugento 

Distanze: spiaggia a circa 400 mt dal corpo centrale 

Tipologia camere e dotazioni:  333 camere, spaziose ed arredate con gusto, distribuite in 10 Corti 
su due livelli. Dispongono tutte di balcone oppure terrazza con vista giardino, bagno con doccia e 
asciugacapelli, telefono, TV satellitare a schermo piatto, cassaforte, climatizzazione / riscaldamento 
regolabile, bollitore per caffè/tè, minibar (allestimento solo su richiesta, a pagamento). Tutte le 
camere sono non fumatori. Culle su richiesta a pagamento, da prepagare in anticipo.  

Ristorazione:  Trattamento di All Inclusive:  Un ristorante centrale (“Via Appia”) con ricchi buffet 
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), due bar (in piscina “Dolce 
Vita” & in spiaggia “Bar Scirocco”), isole di show cooking, dimostrazioni di cucina regionale, healthy 
food in riva al mare, centrifughe, snack, gelato della casa, aperitivi, alcolici (selezionati) e analcolici 
dalle 10 alle 23. Attività sportive durante il giorno e programma serale di intrattenimento, sala 
fitness, area bagnata(sauna, biosauna, hammam, percorso kneipp – su prenotazione) e molto altro 
ancora. La struttura non è attrezzata per intolleranze alimentari e per poter garantire menù 
particolari. Nessuna autorizzazione 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. 

Servizi : WIFI gratuito nelle camere e aree comuni, ascensore nella zona centrale shop con 
Parcheggio interno scoperto, non custodito. Animali non ammessi. Nei dintorni sono però presenti 
rifugi/pensioni per animali. 

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 personale del Mini Club e del Campo Scout. Mini club con animazione quotidiana per bambini da 
3 a 12 anni, Junior Club (13-15 anni) e Young Club (15-17 anni) in periodi selezionati, parco giochi, 
piscina con acqua dolce attrezzata con scivolo e fungo d’acqua, piscina per i più piccoli (profondità 
40 cm). Menu dedicato presso il ristorante principale a buffet. Dagli sport acquatici (a pagamento), 
all’Adventure Golf, al percorso sugli alberi … sono solo alcune delle tante attività riservate a grandi e 
piccini. Relax, Wellbeing & Sport: Varie attività sportive durante tutto il giorno, due campi da tennis 
(erba sintetica), un campo polifunzionale in erba sintetica utilizzabile per calcetto (5:5) o basket, 
beach volley, acquagym, bocce, ping-pong, sala fitness, minibasket e percorso jogging/fitness in 
pineta. Intrattenimento serale con musica dal vivo e/o special show. 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. Per una pausa rigenerante sarà possibile 
rifugiarsi nell’atmosfera avvolgente della Spa, un angolo di paradiso per vivere un’esperienza di 
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intenso ed assoluto benessere. Bellissima Spa (800 mq) inclusa dotata di hammam, sauna, biosauna, 
docce emozionali, area relax, percorso kneipp, piscina esterna riscaldata con zone idromassaggio. A 
pagamento 8 cabine per trattamenti e massaggi viso/corpo per lei/lui o in coppia, 1 cabina per 
trattamenti estetici, coiffeur su richiesta. 

Servizi a pagamento: bevande in bottiglia, ristorante “A Puteca”, noleggio racchette e biciclette, 
illuminazione notturna dei campi sportive, lezioni individuali, equitazione, immersion + sporta 
cquatici, attività sportive su appuntamento, massaggi, trattamenti viso e corpo, beauty trattamenti 
estetici, servizio lavanderia, shop servizio transfer. servizio medico su richiesta (a pagamento) 

 

 

 

 

 

 


