
 
 
 

 
PUGLIA 
FAMILY VILLAGE 4**** - Otranto 
 
In località Frassanito, a pochi minuti dai Laghi Alimini e da Otranto, la struttura, costruita in pietra leccese, seguendo le linee 
architettoniche delle antiche masserie del Salento, è immersa nel verde di ulivi secolari ed alberi di pino. La varietà dei servizi offerti e 
le ampie unità abitative lo rendono particolarmente adatto alla vacanze in famiglia o con gli amici, da trascorrere all’insegna del relax e 
del divertimento. 
Spiaggia: a 800 m spiaggia libera di sabbia e scogliera bassa, raggiungibile a piedi attraverso un percorso nel verde. A 2,8 km lido 
convenzionato, attrezzato, sul litorale degli Alimini, raggiungibile con servizio navetta ad orari stabiliti incluso nella Tessera Spiaggia. 
Servizio spiaggia incluso nella Tessera Spiaggia (1 ombrellone + 2 lettini ad unità abitativa). 
Sistemazione: 64 unità abitative ampie e accoglienti, per 2/5 persone (35 mq ca), con letto matrimoniale e 3°/4°/5° letto in piano, 
disposte su 2 livelli, con patio attrezzato se al piano terra e balcone se al primo piano, tutte dotate di ingresso indipendente, tv, aria 
condizionata autonoma, telefono, frigo, cassaforte, wi-fi, servizi con doccia e asciugacapelli. Su richiesta camere per diversamente 
abili e sistemazioni con angolo cottura (attivazione su richiesta con supplemento). 
Ristorazione: pasti a buffet con piatti tipici della tradizione locale e regionale; bevande incluse ai pasti (½ lt di acqua + ¼ lt di vino per 
persona).  
Servizi: ristorante climatizzato posto a ridosso della piscina, piscina con solarium attrezzato con ombrelloni e lettini (ad esaurimento). 
A pagamento: servizio spiaggia. 
Tessera Club: include animazione diurna con tornei, sfide, balli di gruppo e mini eventi, risveglio muscolare al mattino, giochi e 
attività sportive, step GAG, ping pong il pomeriggio. Per i piccoli ospiti Baby Club 3/6 anni e Kadet Club 6/12 anni con sport, laboratori 
teatrali, parco giochi, animazione in spiaggia, attività creative. Animazione serale con spettacoli teatrali e feste a tema. 
 
Estate 2019 
PERIODI OFFERTA BOOM 

ENTRO IL 31/03 
Listino 

Ufficiale 
3° letto 

3/14 anni 
4° letto 

3/14 anni 
3°/4° letto 

adulti 
Tessere  

Club  
A 02/06 - 16/06 254 420 GRATIS GRATIS GRATIS GRATIS 
B 16/06 -23/06 344 490 GRATIS GRATIS GRATIS GRATIS 
C 23/06 - 30/06 364 520 GRATIS GRATIS GRATIS - 
D 30/06 - 07/07 466 620 GRATIS -50% -20% - 
E 07/07 - 14/07 525 690 GRATIS -50% -20% - 
F 14/07 - 21/07 551 750 GRATIS -50% -20% - 
G 21/07 - 28/07 568 750 GRATIS -50% -20% - 
H 28/07 - 04/08 584 770 GRATIS -50% -20% - 
I 04/08 - 11/08 678 880 -70% -50% -20% - 
L 11/08 - 25/08 737 950 -70% -50% -20% - 
M 25/08 - 01/09 500 660 GRATIS -50% -20% - 
N 01/09 - 08/09 453 600 GRATIS -50% -20% - 
O 08/09 - 15/09 335 530 GRATIS GRATIS GRATIS GRATIS 

 
Quote settimanali per persona in Pensione Completa + BEVANDE ai pasti 
 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 17.00/10.00; domenica/domenica. RIDUZIONI: 5° letto 20%. BABY 0/3 ANNI: gratuiti in culla propria o 
nel letto con i genitori, pasti da menu inclusi; culla su richiesta € 50 a settimana da pagare in loco. DA PAGARE IN LOCO:  tassa di 
soggiorno se prevista secondo disposizioni degli organi competenti; camera piano terra € 50 per camera a settimana; uso angolo 
cottura (su richiesta alla prenotazione, salvo disponibilità) € 35 per camera a settimana. TESSERA SPIAGGIA: (dal 2/6 al 15/9) 
obbligatoria da pagare in loco, per camera a settimana: dalla 5° fila € 140 fino al 14/7 e dal 25/8, € 160 dal 14/7 al 25/8, dalla 2° alla 4° 
fila € 180 in tutti i periodi, 1° fila € 200 in tutti i periodi. Il servizio spiaggia è assegnato a partire dalla 5° fila, le file dalla 1 alla 4 sono 
confermabili solo dietro richiesta all’atto della prenotazione e riconferma della disponibilità. TESSERA CLUB: (dal 2/6 all’8/9) 
obbligatoria da pagare in agenzia, € 30 per persona a settimana, bambini 0/3 anni esenti. ANIMALI: non ammessi. 
 
 
OFFERTE SPECIALI  
KIRA SPECIAL: Tessere Club GRATUITE per soggiorni fino al 23/6 e dall’8/9. Cumulabile con le altre offerte. 
BAMBINO GRATIS: 1 bambino 3/14 anni gratuito in camera con 2 adulti fino al 4/8 e dal 25/8; 1 bambino 3/14 anni gratuito in 4° letto 
per soggiorni fino al 23/6. Cumulabili tra loro e con le altre offerte. 
SPECIALE FAMIGLIA: 3° e 4° letto senza limiti di età gratuiti per soggiorni fino al 23/6. Cumulabile con le altre offerte. 
 
 

PARTI SICURO : € 40,00 A CAMERA OBBLIGATORIA 
 
 

Organizzazione Tecnica: Kira Viaggi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


