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QUOTA PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA CLASSIC IN TRATTAMENTO ALL INCLUSIVE 

  

2019 NOTTI 
 UFFICIALE 
IN CAMERA 

CLASSIC 

SUPER 
PRENOTA 
PRIMA* 

PRENOTA 
PRIMA* 

4U CAMERA 
CLASSIC 

RIDUZIONI 3° 
LETTO 4-14 
ANNI N.C 

A 19/05-09/06 7 560 412 483 515 GRATIS 
B 09/06-16/06 7 658 483 547 605 GRATIS 
C 16/06-23/06 7 700 515 580 644 GRATIS 
D 23/06-30/06 7 777 604 686 754 GRATIS 
E 30/06-07/07 7 847 659 754 822 GRATIS 
F 07/07-14/07 7 917 713 822 889 GRATIS 
G 14/07-28/07 7 973 754 856 944 GRATIS 
H 28/07-04/08 7 1022 794 889 991 GRATIS 
I 04/08-11/08 7 1162 903 1025 1127 GRATIS 
L 11/08-18/08 7 1323 1025 1161 1283 70% 
I 18/08-25/08 7 1162 903 1025 1127 70% 

E 25/08-01/09 7 847 659 754 822 70% 
M 01/09-08/09 7 707 550 618 686 GRATIS 
A 08/09-29/09 7 560 412 483 515 GRATIS 

INIZIO/FINE SOGGIORNODOMENICA/DOMENICA   CHECK-IN ORE 16/ CHECK-OUT ORE 10  

OFFERTE SPECIALI: 
PRENOTA PRIMA E SUPER PRENOTA PRIMA : tariffe soggette a disponibilà 
PRIMO BAMBINO GRATIS in 3° letto 4/14 anni (non compiuti). Offerta per prenotazioni soggetta a 
disponibilità limitata. Ad esaurimento offerta supplemento in loco di € 15,00 al giorno. 
RIDUZIONI: 3° letto adulto 20%; 4° letto adulto 30% (possibile solo in camera Comfort); 4° letto 
4/14 anni al 50%; 
CAMERA ECONOMY € 10,00 al giorno per camera; MEZZA PENSIONE € 10,00 per persona al 
giorno (al termine dell’offerta bambino gratis, la quota forfait pasti resta invariata). 
SUPPLEMENTI DA PAGARE IN LOCO (al giorno, a persona) 
CAMERA COMFORT €5,00, CAMERA FRONTE MARE € 7,50, DELUXE FRONTE MARE € 15; 
singola 50% (ad esclusione delle settimane dal 05/08 al 02/09). BABY 0/4 ANNI: € 12,00 al 
giorno per i pasti, € 8,00 al giorno per eventuale culla/lettino.  
Animali: non ammessi.  
Tessera Club: obbligatoria da pagare in loco dal 09/6 al 08/9, € 45,00 adulti  € 35,00 i bambini 
4/14 anni (non compiuti) 

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

PARCO DEI PRINCIPI RESORT E SPA 4Stelle 

Puglia – Torre San Giovanni (LE) 

VILLAGGI ITALIA 2019 
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DESCRIZIONE STRUTTURA 

Struttura: il Parco dei Principi vanta una magnifica terrazza affacciata sul Mar Ionio, dove 
potrete gustare deliziosi pasti e drink. 
Posizione: direttamente sul mare sul tratto di costa ionica tra Gallipoli e Santa Maria di 
Leuca. 
Distanze: aeroporto Brindisi-Casale 85.80 km 
Tipologia camere e dotazioni: tutte le camera sono dotate di aria condizionata, tv, 
frigobar, servizi con asciugacapelli e balconcino. Possono essere delle seguenti tipologie: 
Standard con possibilità di 3/4 letto a castello; Comfort, più spaziose, con possibilità di 
letti aggiunti e terrazza; Fronte mare, con balcone/ terrazza fronte mare, alcune ubicate in 
dependance adiacente il corpo centrale senza ascensore. Camera Deluxe, con terrazza 
fronte mare al secondo piano, con arredamento moderno e possibilità di 3° e 4° letto. Sono 
disponibili inoltre camere Economy (con riduzione) matrimoniali al piano terra con 
finestra, stesse dotazioni delle camere Standard, con affaccio sul corridoio dell’ingresso 
dell’hotel.Camere Economy: 1 letto matrimoniale – no letti aggiunti, eventuale culla 

 Camere Standard: 1 letto matrimoniale + 1 letto a castello per 3° o 4° bambino 
(non è possibile la sistemazione letto matrimoniale + 3° letto + culla) 
Camere Comfort o comfort vista mare: 1 letto matrimoniale + 1 letto a castello per bambini 
4/14 anni +culla. 
Deluxe fronte mare: matrimoniale (su richiesta si possono aggiungere 3° e 4° letto) 
4° letto adulto (no castello) possibile in camera Comfort e Deluxe 
Alcune Fronte Mare sono in dependance adiacente l’hotel al 1° e 2° piano senza ascensore. 
E’necessario segnalare eventuali problemi motori. 
Ristorazione: prima colazione, pranzo e cena a buffet con piatti della tradizione locale ed 
internazionale. Acqua mineralizzata e vino locale inclusi ai pasti. Il soggiorno inizia con la 
cena e termina con la prima colazione. 
Formula Gourmet: Ricca prima colazione a buffet con caffetteria, tè, succhi, torte, 
frutta fresca e sciroppata, cornetti, cereali, biscotti, fette biscottate, confetture e 
yogurt, crepes e omelette con formaggi e salumi. Dalle 7:30 alle 10:00. Dalle ore 
10:00 alle ore 11:00, presso il Bar centrale, colazione dei dormiglioni. 
 
Pranzo e cena presso la Sala Green Park a buffet con ampia scelta di antipasti e 
contorni, tre primi, due secondi, frutta e dolci tutte le sere, e sempre inclusi ai pasti 
acqua e vino in bottiglia. Il nostro ristorante centrale è aperto dalle 12:30 alle 14:00 e 
dalle 19:30 alle 21:00. 
 
Open bar (presso il bar centrale dell’hotel) dalle 10:00 alle 24:00 con consumo 
illimitato di caffetteria, aranciata, Pepsi Cola, succhi di frutta, tè freddo e Lemon. 
 
NOTA: Dalla formula  Soft All Inclusive Gourmet sono esclusi alcolici e superalcolici, 
snack, gelati e tutto quanto non espressamente menzionato. Prevede servizio 
ristorazione a buffet ad esclusione degli eventi tematici. Le bevande sono servite in 
bicchiere di plastica. Le marche sono a discrezione della Direzione. L’open bar non è 
disponibile in spiaggia. I tavoli sono assegnati. 
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Servizi : reception 24h, bar, piscina, ampio giardino sul mare, 2 ristoranti, parcheggio 
custodito all’aperto video sorvegliato (1 posto auto per camera), centro benessere 
con bagno turco, vasca idromassaggio riscaldata e doccia emozionale, massaggi ed 
estetica. Servizio transfert/escursioni. 
Gli eventi Gourmet 
Cocktail di Benvenuto con ricco buffet. 
Riccio Beach Club Su prenotazione presso la reception, solo per pranzo, menù fisso di pesce 
direttamente in riva al mare (Condizioni meteo permettendo). 
Locanda Gourmet con menù di mare presso il nostro ristorante” La Locanda ” su 
prenotazione. Menù di 5 portate servito al tavolo con entrèe, antipasto, un primo, un 
secondo, dessert e una bottiglia di prosecco per camera. Appuntamento dalle ore 20:00 alle 
ore 21.15. 
Grill  da  Peppe  per  i  “Buongustai”  delle  grigliate,  ogni  sera  su  prenotazione,  presso  la  
nostra  Piazzetta Francesco Sereno, potete scegliere tra una gustosissima grigliata di mare o 
tra una favolosa grigliata di terra con ricchi antipasti di verdure. Non possono mancare la 
Birra e la Pepsi Cola (serviti alla spina) e il dolce. 
Dolce arrivederci per darci appuntamento al prossimo anno con un ricco gran buffet di dolci 
sotto le stelle. 
 
Servizi a pagamento: servizio pulizie giornaliero, stirapantaloni,servizio stireria, servizio 
lavanderia, serate con cene a tema, ombrelloni (a pagamento), sdraio/lettinimassaggispa & 
centro benessere 

Attività e attrezzature: Disabili: Struttura non idonea a persone con disabilità 
motoria grave (su sedia a rotelle): L’accesso alla spiaggia hotel prevede degli scalini 
così come l’accesso in mare. Il ristorante è a piano terra e le camere sono servite da 
ascensore (escluso alcune Comfort Fronte Mare). Al Lido Bora Bora accessibilità 
limitata. 
 
 
 
 
 

 


