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PERIODO 7 NOTTI 

 
PREZZO SCONTATO  

FLASH VIAGGI 

 
PREZZO 

UFFICIALE 

forfait bambini 
3/4 letto 

3-15 anni n.c. 

02/06/19 09/06/19 490 721 77 

09/06/19 16/06/19 545 805 77 
16/06/19 23/06/19 585 861 77 
23/06/19 30/06/19 610 896 210 

30/06/19 07/07/19 645 945 210 
07/07/19 14/07/19 685 1.001 210 

14/07/19 21/07/19 €650        
PREZZO GRUPPO 1.050 210 

21/07/19 28/07/19 730 1.071 210 

28/07/19 04/08/19 785 1.148 210 

04/08/19 11/08/19 930 1.260 280 
11/08/19 18/08/19 1.165 1.575 280 

18/08/19 25/08/19 975 1.323 280 

25/08/19 01/09/19 725 980 210 

01/09/19 08/09/19 570 777 210 

08/09/19 15/09/19 490 721 77 
 

Periodo lungo 

 
PERIODO 

 
NOTTI 

 
Prezzo 

scontato 
Flash viaggi 

forfait bambini 
3/4 letto 

3-15 anni n.c. 

30/06/19 10/07/19 10 945 300 

10/07/19 21/07/19 11 1.110 330 

21/07/19 31/07/19 10 1.070 300 

31/07/19 11/08/19 11 1.390 400 

11/08/19 21/08/19 10 1.590 400 

21/08/19 01/09/19 11 1.290 370 

01/09/19 11/09/19 10 785 243 

PREZZI VALIDI FINO AL 31 MAGGIO  

 

 

Infant card 
€ 126 per bambino a 
settimana Obbligatoria per i 
bambini 0-3 anni non compiuti per 
i servizi a loro dedicati. 
Da regolarsi all’atto della 
prenotazione. 
club card 
€ 49 per persona a settimana 
Obbligatoria dai 3 anni compiuti. 
Da regolarsi all’atto della 
prenotazione. 
riduzioni 
3° e 4° letto adulti: -30% 
 
adulto e bambino 
1° bambino 3-15 anni n.c. 
in camera con un adulto: -50% 
2° bambino 3-15 anni n.c. 
in camera con un adulto: -70% 
Pacchetti  VIP 
 
PERIODO gold silver 

02/06/19 30/06/19 168 119 

30/06/19 28/07/19 189 133 

28/07/19 01/09/19 224 161 

01/09/19 22/09/19 168 119 

Quota a camera a settimana. 
Da regolarsi all’atto della 
prenotazione. 
Gold 
fast check in in area dedicate + 
late check 
out ore 12.00 + ombrellone in 
prima fila con 
cassaforte + telo mare. 
silver 
fast cheek in in area dedicata + 
ombrellone in 
seconda fila con cassaforte + telo 
mare. 
Animali non ammessi. 
 
Beach Plus (1 ombrellone + 2 
lettini) 
 
PERIODO 1^ 

Fila 
2^ 
Fila 

3^ 
Fila 

02/06/19 30/06/19 91 77 63 

30/06/19 28/07/19 105 91 77 

28/07/19 01/09/19 147 119 105 

01/09/19 15/09/19 91 77 63 

Quota a camera a settimana. 
Da regolarsi all’atto della 
prenotazione. 
Supplementi 
Camera Doppia Uso Singola: + 
50% 
Camera Superior family: adulti 
+5% 
all Inclusive a settimana: 
€ 56 a settimana dai 18 anni 
compiuti 
Comprende: Soft all Inclusive + 
caffè, birra e amari locali al bar 
 
 
 
 

ASSICURAZIONE  
OBBLIGATORIA: 

comprende medico-bagaglio 
e annullamento: 

40 € a nucleo familiare. 
 
 
 

A partire da  
€490 

 
 
 



 

 
  

 

 
DESCRIZIONE STRUTTURA 

 
 
 
Circondato da un parco privato di oltre 100 ettari, si ispira allo stile tipico della “Città Bianca” di 
Ostuni, con costruzioni perfettamente integrate nel paesaggio e distribuite intorno alla piazzetta 
centrale.  
 
Per la sua conformazione pianeggiante è particolarmente adatto a passeggiate in bicicletta, alla 
ricerca di angoli riservati per chi ama il verde e la tranquillità.  
 
Le splendide calette in sabbia e zone di scogliera sono riservate agli ospiti, attrezzate con sdraio ed 
ombrelloni ed è l’ideale sia per gli sportivi che per bambini e ragazzi. 
400 camere tutte dotate di aria condizionata, televisione e cassetta di sicurezza, divise in 
camere classic, superior e family superior (due vani con un bagno). 
 
RISTORANTE E BAR 
Desideriamo farti sentire unico anche a tavola e per questo dedichiamo la massima attenzione 
alle esigenze dietetiche di ognuno, in particolare dei bambini e degli ospiti con particolari intolleranze. 
Il ristorante Centrale offre servizio a buffet per colazione pranzo e cena, con bevande incluse ai pasti. 
Il ristorante “La Pergola”, a ridosso della spiaggia centrale, è aperto su prenotazione salvo 
disponibilità per menù leggeri a base di bruschette, grigliate, piatti freddi ed insalate con servizio self 
service. 
 
Il ristorante “La Masseria” è un’antica splendida costruzione tipica pugliese, aperta su prenotazione a 
cena, salvo disponibilità con menù guidati. 
Presenti 2 bar: uno situato nella piazzetta centrale della struttura, in zona piscina e vicino alla 
terrazza del ristorante, il secondo bar in spiaggia. 
 
LA SPIAGGIA 
3 calette di sabbia finissima circondano la struttura: sono private ed attrezzate con ombrelloni e 
lettini, raggiungibili a piedi lungo la pineta all’interno del villaggio. 
 
BEAUTY CENTER* 
Chi desidera regalarsi un momento di piacevole relax avrà a disposizione una vasta scelta 
di massaggi, trattamenti viso e corpo e parrucchiere. 
 
 
 
 
 
 

 


