
 
 
 

PUGLIA 
EUROGARDEN VILLAGE 3***      
San Foca 
 
A pochi chilometri dalla famosa Torre dell’Orso, nel cuore del Salento, alle spalle di un tratto di costa rinomato per le dune sabbiose, i 
vasti arenili e la flora spontanea. Il vasto complesso si presenta come un piccolo paesino, caratterizzato da ampi viali formati da ulivi, 
offre ampi spazi comuni e un’attrezzata area sportiva, in un’atmosfera semplice e informale e la Formula Hotel, vicina a tutti i servizi, è 
dislocata in palazzine a 2 piani, in una zona delimitata. 
Spiaggia:  a 950 m circa la spiaggia di sabbia di San Foca, raggiungibile con servizio navetta ad orari stabiliti incluso nella Tessera 
Club. Servizio spiaggia a pagamento ( 1 ombrellone + 2 lettini ad unità abitativa). 
Sistemazione: 40 camere Hotel per 2/4 persone con camera matrimoniale, camera a 2 letti, soggiorno-cucina, tutte dotate di aria 
condizionata, tv, servizi con doccia, veranda con giardino o patio se al piano terra, balcone se al primo piano. 
Ristorazione: pasti a buffet con acqua e vino inclusi. 
Servizi: anfiteatro, ampia area sportiva, zone adibite a parcheggio (non custodite). All’interno del complesso zona commerciale con 
bar, minimarket, negozi di generi alimentari, rivendita giornali, chiesetta, playground basket. 
A pagamento: servizio spiaggia, uso individuale dei campi da tennis. 
Tessera Club: include uso della piscina per adulti e bambini, 2 campi da tennis, 2 campi da calcetto, 4 campi da bocce, beach volley, 
animazione diurna in spiaggia con giochi, tornei, corsi collettivi di acqua gym, aerobica, balli e spettacoli serali, miniclub 3/8 anni e 
teen club 9/16 anni. 
 
PERIODI 

Price000 Offerta Boom 
entro il 31/03 

Listino 
Ufficiale 

3° letto 
2/14 anni 

4° letto 
2/14 anni 

3°/4° letto 
adulti 

A 09/06 - 16/06 300 420 GRATIS GRATIS GRATIS 
B 16/06 -23/06 359 490 GRATIS GRATIS GRATIS 
C 23/06 - 30/06 382 520 GRATIS* GRATIS* -30% 
D 30/06 - 07/07 525 620 GRATIS* GRATIS* -30% 
E 07/07 - 14/07 584 690 GRATIS* GRATIS* -30% 
F 14/07 - 21/07 635 750 GRATIS* GRATIS* -30% 
G 21/07 - 28/07 635 750 GRATIS* GRATIS* -30% 
H 28/07 - 04/08 652 770 GRATIS* GRATIS* -30% 
I 04/08 - 11/08 745 880 GRATIS* GRATIS* -30% 
L 11/08 - 25/08 805 950 GRATIS* GRATIS* -30% 
M 25/08 - 01/09 559 660 GRATIS* GRATIS* -30% 
N 01/09 - 08/09 508 600 GRATIS* GRATIS* -30% 
 
 
Quote settimanali per persona in Pensione Completa + BEVANDE ai pasti 
 
 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 17.00/10.00; domenica/domenica. I soggiorni iniziano obbligatoriamente con la cena del giorno di arrivo e 
terminano con il pranzo del giorno di partenza. SUPPLEMENTI: contributo pasti 3°/4° letto bambini 3/14 anni, obbligatorio, per 
bambino a settimana, € 70 dal 23/6 al 30/6, € 210 dall’11/8 al 25/8, € 175 nei restanti periodi. BABY 0/2 ANNI: gratuiti in culla propria 
o nel letto con i genitori, pasti da menu inclusi; culla su richiesta € 70 a settimana da pagare in loco. DA PAGARE IN LOCO: servizio 
spiaggia obbligatorio (1 ombrellone + 2 lettini a camera a partire alla 3°fila, non assegnato), a settimana, € 80 fino al 4/8 e dl 25/8, € 
10 nei restanti periodi;  tassa di soggiorno se prevista secondo disposizioni degli organi competenti. TESSERA CLUB: (dal 9/6 all’8/9) 
obbligatoria da pagare in agenzia, per persona a settimana, € 42 dal 7/7 al 1/9, € 35 nei restanti periodi, bambini 0/3 anni sempre 
esenti. ANIMALI: ammessi di piccola taglia su richiesta, escluso aree comuni, € 100 per disinfestazione finale da pagare in loco. 
 
 
OFFERTE SPECIALI cumulabili tra loro 
*BAMBINO GRATIS: 1 o 2 bambini 3/14 anni gratuiti in camera con 2 adulti pasti inclusi fino al 23/6, dal 23/6 gratuiti in solo 
pernottamento con contributo pasti obbligatorio da pagare in agenzia (vedi sottotabella). 
SPECIALE FAMIGLIA: 3° e 4° letto senza limiti di età gratuiti pasti inclusi per soggiorni fino al 23/6.  
 
 

PARTI SICURO : € 40,00 A CAMERA OBBLIGATORIA 
Organizzazione Tecnica: Kira Viaggi 

 
 
 
 
 
 
 


