
 

 

 
 

 
 

FV CLUB BAIA DEI TURCHI**** 
Otranto 
A 3 km da Otranto, il complesso sorge in posizione privilegiata vicino alla spiaggia di Baia dei Turchi, una delle perle più rare ed ammirate del Salento. 
Gli ambienti eleganti dal design raffinato, con evidenti richiami all’orientalismo e alla cultura zen, regalano un’atmosfera magica e rilassante. La sua 
vicinanza a Otranto, soprannominata la “Porta d’Oriente” per il suo fascino orientale, lo rende punto di partenza privilegiato per visite di interesse 
storico-culturale oltre che gastronomico. 
Spiaggia: a 1.500 m, situata presso la rinomata ed esclusiva Baia dei Turchi, all’interno dell’oasi protetta Laghi di Alimini, con arenile di sabbia fine, 
attrezzata con ombrelloni e lettini e, compatibilmente con le norme che tutelano questo angolo incontaminato del litorale, dotata solo di servizi igienici 
ecologici e di un piccolo punto di ristoro mobile. La spiaggia è raggiungibile con servizio navetta fino alla pineta (ad orari stabiliti, ogni 30 minuti, incluso 
nella Baia dei Turchi Card), quindi ulteriori 300 m circa da percorrere a piedi nella pineta. Servizio spiaggia a partire dalla 2° fila incluso nella Baia 
dei Turchi Card dal 31/5 al 13/9. 
Sistemazione: 72 camere (24 mq ca) tra Comfort e Gold, lussuosamente arredate in stile etnico-minimalista. Le camere al piano terra, con veranda 
attrezzata, dispongono di letto matrimoniale e letto aggiunto alla francese per 1 persona adulta o massimo 2 bambini 2/12 anni mentre le camere al 
primo piano, con balcone attrezzato, possono ospitare fino ad un massimo di 3 persone con letto aggiunto. Sono tutte dotate di aria condizionata 
autonoma, telefono, lettore DVD, tv con schermo LCD 27” e dolby surround, connessione pc internet wi-fi, minibar (allestimento su richiesta), 
cassaforte, rilevatori di fumo, filo stendibiancheria, servizi con asciugacapelli, box doccia e specchio per il trucco. Inoltre, per i clienti in camera Gold, 
servizio spiaggia in prima fila, telo mare con cambio giornaliero, minibar gratuito (prima fornitura), servizio in camera, newspaper room, noleggio DVD 
gratuito, riordino della camera 2 volte al giorno. Possibilità di sistemazione in Bicamere al primo piano composte da 2 camere matrimoniali di cui 1 con 
possibilità di letto aggiunto, doppi servizi. Disponibili camere per persone diversamente abili. 
Ristorazione: prima colazione a buffet, cena con servizio al tavolo. Gli ospiti potranno scegliere ogni sera tra 7 raffinati ristoranti con prenotazione 
giornaliera: il “Pascià” (70 posti) con servizio a buffet, sala interna climatizzata e ampie vetrate, “Lu Salentu” (25 posti) con sala esterna coperta, 
propone specialità salentine, il “Salento Mare” in sala esterna coperta, con specialità salentine a base di pesce, il “Gold” (30 posti) in sala interna 
climatizzata, propone un menu raffinato, il “Pool Restaurant” (25 posti) con specialità di carne a bordo piscina, il “Pugliese” (20 posti) con specialità di 
pesce alla griglia, il "Garden" con specialità di carne alla brace. Per il pranzo light lunch servito a bordo piscina (menu à la carte, da pagare in loco). 
L’apertura dei ristoranti è subordinata alle condizioni atmosferiche e climatiche e, in ogni caso, a completa discrezione della Direzione del 
Resort. 
Attività e Servizi: ampia ed esclusiva hall con ricevimento e bar (h24), pool bar, filodiffusione, aria condizionata in tutti gli ambienti comuni, wi-fi. 
A pagamento: Centro Benessere, noleggio DVD, illuminazione campi sportivi, servizio lavanderia e stireria, baby sitting, transfer da/per l’aeroporto (su 
richiesta). Nelle vicinanze equitazione, Diving Center, go-kart (pista internazionale), escursioni in barca, campo da golf a 18 buche par 72, sport 
acquatici, surf, noleggio barche ed auto. Baia dei Turchi Card: include uso piscina (1.000 mq) con solarium, ombrelloni e lettini orientali (ad 
esaurimento), cinema/anfiteatro, palestra con cardio-fitness, campo polivalente in erba sintetica (calcetto/tennis), campo pratica basket, tennis da 
tavolo, giochi virtuali, internet wi-fi, navetta da/per la spiaggia ad orari stabiliti, parcheggio interno recintato non custodito; servizio spiaggia dal 31/5 al 
13/9 presso la “Baia dei Turchi”. Benessere: all’interno del Resort Centro Benessere con hammam, bagni aromatici, zona relax, massaggi (a 4 mani, al 
sale, con olio d’Argan, linfodrenanti, ayurvedici e riflessologia plantare). Un luogo ovattato dove riappropriarsi del tempo e armonizzare i sensi con il 
colore avvolgente degli ambienti e l’odore degli oli e degli incensi. 

 
     Riduzioni     Volo 

Periodo 
Camera
Comfort 

Quote in 
Convenzione 3°/4° letto 

2/12 anni 

+ Transfer 

 

A 31/05-14/06 595 447 40% 199 

B 14/06-28/06 665 471 40% 199 

C 28/06-12/07 735 549 40% 199 

D 12/07-02/08 805 628 40% 199 

E 02/08-09/08 945 776 40% 249 

F 09/08-23/08 1.085 894 40% 249 

E 23/08-30/08 945 776 40% 249 

G 30/08-06/09 735 549 40% 249 

A 06/09-13/09 595 447 40% 199 
FE 21873 - Quote settimanali per persona in Mezza Pensione 

 
OFFERTE SPECIALI 

BINGO!: sconto 70 € per persona a settimana per soggiorni di minimo 7 notti confermati e saldati entro il 30/4. Offerta a posti limitati, valida per minimo 

2 persone sistemate nella stessa camera.  VIAGGIA CON FUTURA: contributo € 80 a pratica per prenotazioni di soggiorno + trasporto. Offerta  a posti 
limitati ( camera occupata da minimo 2 adulti) valida per prenotazioni confermate entro il 31/3. Cumulabile con le altre offerte. 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 16.00/10.00; domenica/domenica. SUPPLEMENTI: camera Gold € 20 per persona a notte; doppia uso singola 50%. 
RIDUZIONI: 3° letto adulti in camera Comfort/Gold 25%; 4°/5° letto in Bicamera 25%. BABY 0/2 ANNI: supplemento obbligatorio € 20 a notte da 
pagare in loco, culla e pasti da menu inclusi. DA PAGARE IN LOCO: tassa di soggiorno obbligatoria € 2 per persona a notte, bambini 0/12 anni 
esenti. BAIA DEI TURCHI CARD: (dal 31/5 al 13/9) obbligatoria da pagare in loco, per camera a notte, € 10 fino al 26/7 e dal 30/8, € 12 dal 26/7 al 

30/8. NOTE: 4° letto adulti disponibile solo in Bicamera; occupazione massima camere al piano terra 3 adulti + culla o 2 adulti + 2 bambini 2/12 anni in 
letto alla francese + culla, al primo piano massimo 3 adulti + culla. Occupazione minima in Bicamera 4 persone con pagamento di 3 quote intere. 
ANIMALI: non ammessi. 
SUPPLEMENTO VOLO + TRANSFER 
La quota comprende: volo a/r dai principali aeroporti italiani per Brindisi, transfer collettivo dall'aeroporto al villaggio e vv., supplemento alta stagione 
(nelle date previste). Tariffe a posti limitati. FORFAIT TASSE E ONERI: obbligatorio € 50 per persona (adeguamento carburante escluso). BABY 0/2 
ANNI: quotazioni su richiesta. 
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Standard Convenzione Family Convenzione 3/16 anni adulti + Transfer 

A 31/05-14/06 420 353 455 387 GRATIS 50% 199 

B 14/06-21/06 490 392 525 426 GRATIS 50% 199 

C 21/06-28/06 560 447 595 481 GRATIS 50% 199 

D 28/06-12/07 623 510 693 577 GRATIS 50% 199 

E 12/07-02/08 693 557 763 624 GRATIS 50% 199 

F 02/08-09/08 798 630 868 695 GRATIS 50% 249 

G 09/08-16/08 1.050 894 1.120 961 GRATIS 25% 249 

H 16/08-23/08 980 735 1.050 891 GRATIS 25% 249 

F 23/08-30/08 798 595 868 734 GRATIS 50% 249 

I 30/08-06/09 623 510 693 577 GRATIS 50% 249 

B 06/09-13/09 490 408 525 442 GRATIS 50% 199 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

FV CLUB CORTE DEL SALENTO**** 
Torre dell’ Orso 

 
Inaugurato nel 2008, il complesso sorge a soli 2 km da Torre dell’Orso, in località S. Andrea. L’architettura dal fascino tipicamente mediterraneo riprende in chiave 
moderna la pianta delle tipiche “case a corte” salentine con i loro patii interni sui quali si affaccia una parte delle camere. Le linee semplici e gradevoli e gli ampi 
spazi curati con giardini e vialetti, realizzano con straordinaria armonia il connubio tra comfort e sobrietà. La Formula Club con attività per adulti e piccini, la 
grande piscina e le belle spiagge del litorale rendono la struttura ideale per una vacanza in famiglia o con gli amici. 
Spiaggia: lido convenzionato ad Alimini raggiungibile in pochi minuti con servizio navetta ad orari stabiliti e incluso nella Tessera Club. Servizio spiaggia 
obbligatorio a pagamento. Il complesso dista 1 km ca dalla baia di Torre S. Andrea e 2 km dalle spiagge di Torre dell’Orso. 
Sistemazione: 124 camere, disposte a corte, tutte con ingresso indipendente, aria condizionata, tv, frigobar (allestimento su richiesta), cassaforte, telefono, 
servizi con doccia e asciugacapelli. Camere Standard per 2 persone, al piano terra con portafinestra, con possibilità di 3° letto (lungh. 1,80 m) o culla da 
campeggio baby 0/3 anni (non possibile entrambi); camere Comfort, come le precedenti, ma con piccolo cortile esterno lastricato attrezzato con tavolo e sedie; 
camere Family per 2/4 persone, al piano superiore, con letto a castello. Su richiesta camere per diversamente abili al piano terra. 
Ristorazione: prima colazione a buffet in sala interna climatizzata, pasti con servizio al tavolo in sala esterna climatizzata oppure, qualora le condizioni 

meteorologiche non lo permettano, in sala interna climatizzata con doppio turno; cucina con piatti tipici locali e ricette nazionali, 3 serate a tema ogni settimana; 
1/2 lt di acqua e 1/4 lt di vino della casa inclusi ai pasti. Per i più piccoli baby menu 0/1 anno (solo minestrina) o possibilità di preparazione di prodotti propri. 
Possibilità di cucina per celiaci (alimenti non forniti). Disponibili sedioloni per i piccoli ospiti (ad esaurimento). 
Attività e Servizi: ampia hall con ricevimento, bar, sala riunioni, piscina (1.100 mq ca) con bar e solarium attrezzato (ad esaurimento), anfiteatro, campo da tennis 
e calcetto, bambinopoli e parco giochi per bambini, parcheggio interno non custodito. 
A pagamento: illuminazione dei campi sportivi. Servizio spiaggia presso lido convenzionato; nelle vicinanze possibilità di praticare equitazione, escursioni in bici 
su percorsi guidati. 
Tessera Club: include cocktail di benvenuto (dalle 17.00 alle 19.30), servizio navetta da/per la spiaggia ad orari stabiliti, uso dei campi sportivi e della piscina con 
solarium attrezzato (ad esaurimento), animazione diurna e serale con giochi, tornei, corsi sportivi collettivi, ginnastica in acqua (in spiaggia), intrattenimenti, 
fitness-ballo, spettacoli serali e piano bar, miniclub 3/11 anni e junior club 11/16 anni ad orari stabiliti. Tutte le attività sono sospese la domenica. 

 
   FORMULA GOLD                                                                                                                    

Include: colazione in camera (su richiesta) ° servizio spiaggia in 1° o 2° fila (1 ombrellone + 2 lettini) ° 2 teli mare con cambio infrasettimanale ° prima fornitura 

frigobar ° 1 quotidiano al giorno ° riassetto della camera 2 volte al giorno ° late check out ore 12.00. € 30 per camera a notte. Da richiedere alla prenotazione e da 
pagare in loco, salvo disponibilità. 

 

 

Periodo 
Camera Camera Riduzioni 3°/4° letto Volo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

FE 24543 - Quote settimanali per persona in Pensione Completa + BEVANDE 
 

 OFFERTE SPECIALI – non cumulabili, se non diversamente indicato                                                                                                                                                        

BINGO!: sconto 10% + 2 bambini 3/16 anni gratuiti pasti inclusi in camera con 2 adulti fino al 2/8 e dal 23/8 e 1 bambino 3/16 anni gratuito pasti inclusi in camera 

con 2 adulti dal 2/8 al 23/8 per prenotazioni confermate e saldate entro il 30/4. Offerta a posti limitati per soggiorni di minimo 7 notti ( camera occupata da minimo 2 

adulti). Esauriti i posti dedicati alla promozione vedi offerta Bambino Gratis. BAMBINO GRATIS: 1 o 2 bambini 3/16 anni gratuiti in solo pernottamento in 
camera con 2 adulti. Contributo pasti obbligatorio da pagare in loco, per bambino a notte, € 20 dal 2/8 al 30/8, € 10 nei restanti periodi. Cumulabile con le altre 
offerte. SINGLE+BAMBINO: 1 adulto + 1 bambino 3/16 anni in doppia Standard/Comfort pagano 1 quota intera e una ridotta del 50% per soggiorni fino al 12/7 e 

dal 30/8. VIAGGIA CON FUTURA: contributo € 80 a pratica per prenotazioni di soggiorno + trasporto confermate entro il 31/3. Offerta a posti limitati 
( camera occupata da minimo 2 adulti) Cumulabile con le altre offerte. 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 16.30/10.00; domenica/domenica. SUPPLEMENTI: doppia uso singola Standard 20% fino al 28/6 e dal 30/8, 50% dal 28/6 al 2/8, 
non disponibile nei restanti periodi; camera Comfort  € 30 per camera a settimana (da calcolare sulle quote della camera Standard). BABY 0/3 ANNI: gratuiti 
pasti da menu dedicato inclusi; culla su richiesta fino ad esaurimento € 5 a notte da pagare in loco (accettata culla propria senza supplemento). DA PAGARE IN 
LOCO: supplementi obbligatori: servizio spiaggia (1 ombrellone + 2 lettini a camera a partire dalla 4° fila ad imbuto) € 50 per camera a settimana. TESSERA 
CLUB: (dal 31/5 al 13/9) obbligatoria da pagare in loco, € 40 per persona a settimana dal 2/8 al 30/8, € 35 nei restanti periodi, bambini 0/3 anni sempre esenti. 
NOTE: il numero delle persone occupanti la camera non può eccedere il numero di posti letto previsti, baby 0/3 anni inclusi nel conteggio. ANIMALI: non 
ammessi. 
SUPPLEMENTO VOLO + TRANSFER 
La quota comprende volo a/r dai principali aeroporti italiani per Brindisi, transfer collettivo dall'aeroporto al villaggio e vv., supplemento alta stagione (nelle date 
previste). Tariffe a posti limitati. FORFAIT TASSE E ONERI: obbligatorio € 50 per persona (adeguamento carburante escluso). BABY 0/2 ANNI: quotazioni su 
richiesta. 
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FV CLUB GARDEN VILLAGE**** San Foca Nel cuore del Salento, a pochi chilometri da Torre dell’Orso, sorge alle spalle della rinomata costa caratterizzata da 

dune sabbiose, vasti arenili, macchia e flora spontanea. Strutturato come un piccolo villaggio, all'interno del più vasto complesso Eurogarden, con ampi viali ornati da ulivi, è 

costituito da blocchi di palazzine a 2 piani e da alcune villette a schiera. Le comode unità abitative proposte in formula Hotel e Residence, gli ampi spazi comuni e l'attrezzata 

area sportiva, soddisfano le esigenze di tutti coloro che ricercano una vacanza all'insegna del comfort e del divertimento, in un'atmosfera semplice ed informale. 

Spiaggia: a 950 m ca dalla spiaggia di sabbia di San Foca, attrezzata, raggiungibile con servizio navetta ad orari stabiliti incluso nella Tessera Club. Servizio spiaggia 
obbligatorio a pagamento (1 ombrellone + 2 lettini ad appartamento). A 1.200 m spiagge libere di sabbia e scogli. 
Sistemazione: appartamenti Trilocali per 2/6 persone (60 mq ca), composti da angolo cottura con divano letto doppio, camera a 2 letti, camera matrimoniale e servizi, tutti 
dotati di aria condizionata e tv, veranda con giardino o patio se al piano terra, balcone se al primo piano. Disponibili, inoltre, in Formula Residence, Villette per 4/6 persone, di 
più ampia metratura, tutte al piano terra con giardino fronte/retro attrezzato. Ristorazione: in Formula Hotel prima colazione, pranzo e cena a buffet, acqua e vino della 
casa inclusi ai pasti. Cena tipica settimanale. Attività e Servizi: anfiteatro, ampia area sportiva con piscina attrezzata per adulti e bambini, 2 campi da tennis, 2 campi da 
calcetto, beach volley, ampie zone adibite a parcheggio (non custodite). All’interno del complesso Eurogarden zona commerciale con bar, minimarket, negozi di generi 
alimentari, rivendita giornali, chiesetta, 1 playground basket. A pagamento: uso individuale dei campi da tennis, calcetto in orari notturni, servizio spiaggia. 
Tessera Club: include uso della piscina, animazione diurna in spiaggia con giochi e tornei e serale con cabaret e spettacoli in anfiteatro, serate dance e musica dal vivo, 
acqua dance, aerobica, scuola di salsa e merengue, uso del campo da beach volley, servizio navetta da/per la spiaggia ad orari stabiliti. Miniclub 3/8 anni in area dedicata 
con personale specializzato con attività ludiche e didattiche, teen Club 9/16 anni con corsi di avviamento allo sport, al ballo e alle arti espressive, giochi di ruolo e società. 

Periodo Pensione 

Completa
 

Riduzioni 
Volo 

 

+ BEVANDE 
Quota in 
Convenzione   3° letto  4° letto   

3/18 anni 3/18 anni 

+ Transfer 

A 31/05-14/06 420 339 GRATIS GRATIS 199 

B 14/06-21/06 455 377 GRATIS GRATIS 199 

C 21/06-28/06 525 432 GRATIS GRATIS 199 

D 28/06-05/07 560 479 GRATIS GRATIS 199 

E 05/07-19/07 595 502 GRATIS 70% 199 

F 19/07-02/08 665 565 GRATIS 70% 199 

G 02/08-09/08 735 628 GRATIS 70% 249 

H 09/08-23/08 910 778 GRATIS 70% 249 

I 23/08-30/08 770 667 GRATIS 70% 249 

L 30/08-06/09 560 479 GRATIS GRATIS 249 

B 06/09-13/09 455 377 GRATIS GRATIS 199 

FE 25790 - Quote settimanali per persona 

 
 OFFERTE SPECIALI – non cumulabili, se non diversamente indicato                                                                                                                                                                        

BINGO!: sconto 10% + 1 bambino 3/18 anni gratuito in camera hotel con 2 adulti dal 5/7 al 30/8, per prenotazioni  confermate e saldate entro il 30/4. Offerta a posti limitata 

per soggiorni di minimo 7 notti ( camera occupata da minimo 2 adulti). Esauriti i posti dedicati all’offerta 3° letto 3/18 anni riduzione 70%. BAMBINO GRATIS: 1 o 2 bambini 

3/18 anni gratuiti in camera con 2 adulti fino al 5/7 e dal 30/8, cumulabile con le altre offerte. VIAGGIA CON FUTURA: contributo € 80 a pratica per prenotazioni di 
soggiorno + trasporto confermate entro il 31/3.  Offerta  a posti limitati ( camera occupata da minimo 2 adulti). Cumulabile con le altre offerte. BENVENUTI AL SUD: sconto 
€ 40 per camera ( occupazione min. 2 adulti) a soggiorno per prenotazioni di solo soggiorno confermate entro il 30/4 per i clienti provenienti dal Centro Nord (Toscana, 

Umbria, Marche e Lazio comprese). Cumulabile con le altre offerte. 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 17.00/10.00; domenica/domenica. RIDUZIONI: 3°/4° letto adulti 50%; 5°/6° letto 50%. BABY 0/3 ANNI: gratuiti pasti da menu inclusi; culla su 
richiesta € 70 a settimana da pagare in loco (accettata culla propria senza supplemento). DA PAGARE IN LOCO: supplementi obbligatori: servizio spiaggia dalla 2° fila € 
70 a settimana; tassa di soggiorno € 1 per persona a notte, bambini 0/12 anni e over 75 esenti. Supplementi facoltativi: servizio spiaggia in 1° fila € 100 a settimana (su 
richiesta, ad esaurimento); attivazione angolo cottura € 35 a settimana (escluso pulizia € 25 se non effettuata dal cliente). TESSERA CLUB: (dal 31/5 al 13/9) obbligatoria 
da pagare in loco, per persona a settimana, € 35 fino al 5/7 e dal 30/8, € 40 nei restanti periodi, bambini 0/3 anni sempre esenti. NOTE: camera singola non disponibile. 
ANIMALI: ammessi di piccola taglia, su richiesta, € 100 per disinfestazione finale da pagare in loco. 
SUPPLEMENTO VOLO + TRANSFER La quota comprende volo a/r dai principali aeroporti italiani per Brindisi, transfer collettivo dall'aeroporto al villaggio e vv., 
supplemento alta stagione (nelle date previste). Tariffe a posti limitati. FORFAIT TASSE E ONERI: obbligatorio € 50 per persona (adeguamento carburante escluso). BABY 
0/2 ANNI: quotazioni su richiesta. 

Periodo 
Trilo Villa 

6 pers. Convenzione 6 pers. Convenzione 

A 31/05-14/06 390 269 450 325 

B 14/06-21/06 430 303 490 359 

C 21/06-28/06 490 359 550 415 

D 28/06-05/07 590 460 650 516 

E 05/07-19/07 650 515 750 605 

F 19/07-02/08 790 650 890 740 

G 02/08-09/08 990 840 1.090 930 

H 09/08-23/08 1.390 1220 1.590 1400 

G 23/08-30/08 990 840 1.090 930 

D 30/08-06/09 590 460 650 516 

A 06/09-13/09 390 269 450 325 

FE 25791 - Quote settimanali per appartamento 

INIZIO/FINE SOGGIORNO: 17.00/10.00; domenica/domenica. DA PAGARE IN LOCO: supplementi obbligatori: forfait servizi per consumi di luce, acqua, gas, biancheria 
da letto con cambio settimanale, per persona a settimana, € 25 fino al 5/7 e dal 30/8, € 30 nei restanti periodi, bambini 0/3 anni esenti; pulizia finale, ad appartamento, € 50 
in Trilo, € 60 in Villetta (escluso angolo cottura a cura del cliente, altrimenti ulteriore addebito € 25); servizio spiaggia dalla 2° fila € 70 per appartamento a settimana; tassa 
di soggiorno € 1 per persona a notte, bambini 0/12 anni e over 75 esenti. Supplementi facoltativi (da richiedere alla prenotazione): culla 0/3 anni € 70 a settimana (accettata 
culla propria senza supplemento); biancheria da bagno € 5 per persona a set (se richiesta obbligatori 2 cambi settimanali); pulizia infrasettimanale € 40 ad appartamento; 
servizio spiaggia in 1° fila € 100 a settimana (su richiesta, ad esaurimento). CAUZIONE: € 100 ad appartamento da versare all’arrivo. TESSERA CLUB: (dal 31/5 al 13/9) 
obbligatoria da pagare in loco, per persona a settimana, € 35 fino al 5/7 e dal 30/8, € 40 nei restanti periodi, bambini 0/3 anni sempre esenti. NOTE: biancheria da cucina non 
disponibile. ANIMALI: ammessi di piccola taglia, su richiesta, € 100 per disinfestazione finale da pagare in loco. 
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FV VILLAGE ALBATROS***s 
Marina di Lesina 
Completamente ristrutturato, sorge alle porte del Gargano, in posizione strategica per escursioni alle Isole Tremiti, alla Foresta Umbra e ai principali e caratteristici 
luoghi d’interesse della zona. Caratterizzato da ampi spazi verdi, il Villaggio, offre la sistemazione in confortevoli bungalow in muratura e in camere hotel, tutti al 
piano terra e con ingresso indipendente. L’ ampia spiaggia di sabbia, la coinvolgente animazione, la vasta gamma di attività sportive e per il divertimento, con 
libero accesso all’adiacente parco acquatico, lo rendono ideale per la vacanza di tutta la famiglia. 
Spiaggia: a 600 m, di sabbia fine, riservata e attrezzata, con docce, servizi, bar e zona miniclub, raggiungibile a piedi e/o con un comodo trenino ad orari stabiliti 
(dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00) incluso nella Tessera Club. Servizio spiaggia incluso nella Tessera Club (1 ombrellone + 1 lettino + 1 sdraio per 
unità abitativa). 
Sistemazione: bungalow in muratura completamente ristrutturati, con arredi nuovi e curati nelle rifiniture, tutti dotati di telefono, tv, aria condizionata, servizi con 
box doccia e asciugacapelli. Monolocali per 2/4 persone (32 mq ca), unico vano con piccolo angolo cottura a scomparsa, letto matrimoniale e divano letto a 2 
posti, piccolo patio ombreggiato (su richiesta Mono per persone diversamente abili). Bilocali per 2/5 persone (32 mq + veranda 24 mq ca), dotati di ampia 
veranda in muratura chiusa a soffitto e su 3 lati con piano cottura e forno a microonde, tavolo e sedie, camera matrimoniale, camera con divano letto doppio e 
letto singolo estraibile. Camere matrimoniali con possibilità di 3°/4° letto (24 mq ca + patio 15 mq ca), disposte a schiera con ingresso indipendente, al piano 
rialzato (accesso tramite 3/4 gradini), patio esterno ombreggiato e attrezzato, telefono, tv, aria condizionata e servizi con doccia e asciugacapelli. In presenza di 
baby 0/3 anni possibilità su richiesta e senza supplemento di attivazione angolo cottura in Mono e Bilo. Ristorazione: pasti a buffet in tavoli assegnati; vino 
locale e acqua mineralizzata alla spina inclusi ai pasti. 
Attività e Servizi: bar in piscina e in spiaggia, anfiteatro, shopping corner con rivendita generi alimentari, articoli per la spiaggia, giornali e tabacchi, lavanderia a 
gettoni, parcheggio interno non custodito. 
A pagamento: lezioni individuali degli sport previsti, uso dell’area fitness e benessere all’interno dell’acquapark, baby sitting, iscrizione alle settimane speciali, 
noleggio attrezzature per uso individuale e uso del campo da calcetto negli orari serali, tutto quanto non compreso nella Tessera Club. 
Tessera Club: include uso piscine, servizio spiaggia, trenino da/per la spiaggia, uso del campo da bocce, 4 campi da  tennis, 1 campo polivalente/basket e 1 
campo da calcetto, ping-pong, palestra, animazione diurna con corsi collettivi di canoa, ginnastica, aerobica, mountain bike, tiro con l’arco, tennis, nuoto, bocce, 
corso base latino-americano, iscrizione ai tornei, giochi, piano bar, serate di cabaret, musica e spettacoli, spuntini di mezzanotte in alcune serate, servizio medico, 
Wippo Club 3/18 anni con programmi appositi per ogni fascia d’età. Ingresso all’adiacente Acquapark dal lunedì al venerdì (festivi esclusi). 
All’interno del villaggio non è consentita la circolazione delle auto. Il sabato tutte le attività diurne di animazione saranno sospese. 
 CLUB FAMILY & RELAX Un Club per famiglie per premiare grandi e piccini. I genitori potranno trascorrere vacanze tranquille, fare sport, sonnecchiare in spiaggia 

o più semplicemente pranzare in assoluto relax perché ai loro bambini saranno dedicate le attenzioni dello staff del Wippo Club per tutto il giorno (dalle 9.30 

alle 18.00). I bimbi trascorreranno il loro tempo insieme agli animatori in zone a loro dedicate con giochi e attività ricreative per socializzare e divertirsi. 

Pranzo assistito in zona ristorante dedicata con baby menu (acqua e bibite incluse). Dopo cena immancabile la baby dance e gli spettacoli organizzati dai 

bimbi stessi. Nota Bene: il pranzo assistito con menu dedicato è riservato agli iscritti al Wippo Club, gratuito per gli ospiti in Formula Hotel. 
Periodo Pensione 

Completa 
+ BEVANDE 

 

Riduzioni 

Quote in 

Convenzione 3° letto 4°/5° letto 3° letto 

3/18 anni 3/18 anni adulti 

A  31/05-14/06   490  392  GRATIS  70%  10% 

B  14/06-21/06   525  424  GRATIS  70%  10% 

C  21/06-28/06   595  486  GRATIS  70%  10% 

D  28/06-12/07   630  526  GRATIS  70%  10% 

E  12/07-26/07   735  612  GRATIS  70%  10% 

F  26/07-02/08   770  635  GRATIS  70%  10% 

G  02/08-09/08   805  667  GRATIS  50%  10% 

H  09/08-16/08 1.050  894  GRATIS  50%  10% 

I 16/08-23/08  945 800 GRATIS 50% 10% 

L  23/08-30/08   875  730  GRATIS  50%  10% 

D  30/08-06/09   630  526  GRATIS  70%  10% 

A  06/09-20/09   490  392  GRATIS  70%  10% 

FE 85 - Quote settimanali per persona 
 

 OFFERTE SPECIALI – non cumulabili , se non diversamente indicato                                                                                                                                                     

BINGO!: sconto 10% + 1 bambino 3/18 anni gratuito in 3° letto pasti inclusi fino al 2/8 e dal 30/8 per prenotazioni confermate e saldate entro il 30/4. Offerta a 

posti limitati valida per soggiorni di minimo 7 notti (minimo 2 persone paganti quota intera sistemate nella stessa camera). Esauriti i posti dedicati all’offerta vedi 
Bambino Gratis. Cumulabile con le altre offerte. BAMBINO GRATIS: 1 bambino 3/18 anni gratuito in 3° letto in solo pernottamento in camera con 2 adulti, 
contributo pasti obbligatorio da pagare in loco, a settimana, € 105 fino al 28/6 e dal 30/8, € 147 dal 28/6 al 2/8 e dal 23/8 al 30/8, € 217 dal 2/8 al 23/8. In caso 
di camera occupata da 2 adulti + 1 bambino 3/18 anni + 1 baby 0/3 anni, baby gratuito e bambino 3/18 anni riduzione 4° letto da tabella. Cumulabile con le altre 
offerte. GIORNI GRATIS: 14=13, 14 notti al prezzo di 13, escluso periodo 2/8-30/8. Gratuita la notte meno cara. SPECIALE DA NORD A SUD: contributo 
viaggio € 80 a pratica (camera occupata da min. 2pax) per prenotazioni minimo 7 notti confermate entro il 15/5. Offerta valida esclusivamente per i clienti 
provenienti dal Nord (Toscana, Umbria e Marche comprese). Cumulabile con le altre offerte. 
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: camera singola 30%, non disponibile dal 9/8 al 30/8. RIDUZIONI: 4°/5° letto adulti 30%. BABY 0/3 ANNI: gratuiti (da 
considerare sempre in 3° letto) pasti da menu inclusi; culla su richiesta € 10 a notte da pagare in loco (accettata culla propria senza supplemento). In caso di 
camera occupata da 3 adulti + baby 0/3 anni, baby gratuito e riduzione 4° letto adulto 30%. 2 baby in camera con 2 adulti sono entrambi gratuiti. DA PAGARE IN 
LOCO: tassa di soggiorno obbligatoria € 1 per persona al giorno (max 5 giorni consecutivi), bambini 0/11 anni esenti. TESSERA CLUB: (dal 31/5 al 20/9) 
obbligatoria da pagare in loco, per persona a settimana, adulti € 49, bambini 3/11 anni € 39, 0/3 anni esenti. NOTE: mezza pensione non praticata. ANIMALI: 
ammessi di piccola taglia, € 98 a settimana da pagare in loco (include: dotazione di kit igienico, uso di 2 ciotole, disponibilità di sgambatoio in erba, obbligatoria 
propria brandina/cuccia e libretto sanitario). Gli animali sono sempre e comunque soggetti al regolamento vigente in Villaggio. 
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FV VILLAGE CALE D’OTRANTO***S 
OTRANTO 

 
A pochi chilometri da Otranto, affacciato su una splendida baia di acqua cristallina, in un tratto di costa esclusivo caratterizzato da una serie di calette, piccole baie intime e 
grotte, il Resort, è un piccolo paradiso nel cuore del Salento, meta ambita dagli amanti del “Bel Mare”. Interamente costruito in pietra leccese, si compone di costruzioni a 1 o 
2 piani, immerse nella macchia mediterranea e collegate tra loro da vialetti e piazzette. La varietà dei servizi e delle attività proposte, pensati all’insegna della convivialità e 
della voglia di divertimento, lo rende particolarmente adatto per una vacanza giovane e dinamica. Il Resort è riservato ad una clientela over 12. 
Spiaggia: di fronte al Complesso, incastonata tra due calette meravigliose, piccola spiaggia di sabbia fine, attrezzata con lettini. Lettini e punti d’ombra sono inoltre disponibili 
sui terrazzamenti laterali (ad esaurimento). La meravigliosa caletta “la Cricca (Rada della Caréula)” con la sua grotta ed una piscina naturale è raggiungibile a piedi o con 
trenino gratuito del Resort. 
Sistemazione: 424 camere in stile mediterraneo, al piano terra con piccolo cortile o al primo piano con terrazzino, semplici e funzionali, di modeste dimensioni, con possibilità 
di 3° letto 12/18 anni aggiunto (doppie con letto aggiunto tutte al piano terra). Si dividono in camere Classic e camere Smart, queste ultime con servizi esterni riservati 
all’interno del piccolo cortile o del terrazzino. Sono tutte dotate di tv, aria condizionata, bagno alla francese con doccia e asciugacapelli. 
Ristorazione: pasti a buffet presso il ristorante “La Terrazza”, possibilità di pranzare in sala interna oppure in terrazza, tavoli da 4/10 persone con sistemazione in compagnia 
di altri ospiti. Piatti della cucina locale e internazionale, pizzeria a disposizione dei clienti. Ristorante “La Masseria”, aperto solo a cena, su prenotazione a pagamento (salvo 
disponibilità), affacciato sulla piscina Relax, con servizio al tavolo, menu guidato o à la carte e un’ampia scelta di vini, in una cornice elegante e romantica. Acqua, vino e 
soft drink alla spina inclusi ai pasti. Per gli ospiti celiaci scelta di prodotti privi di glutine o possibilità di preparazione di prodotti propri. 
Attività e Servizi: bar, bazar, anfiteatro, 2 piscine di cui una lagunare panoramica al centro del Resort e una relax, in posizione tranquilla e riservata. 
A pagamento: escursioni, diving (convenzionato), campo pratica golf 9 buche, lezioni private degli sport previsti, corso full immersion latino-americano, servizio medico su 
richiesta, body building, noleggio attrezzature per uso individuale 
Club Card: include tiro con l’arco, tennis, snorkeling, fitness e palestra, kayak, calcetto, pallavolo, pallanuoto, acquagym, tennis da tavolo, bocce, iscrizione ai tornei, danza 

latino-americano base, animazione serale con musical, varietà e commedie, serate a tema, snack di mezzanotte in alcune serate. Junior e Teen Club 12/18 anni con 
programmi dedicati per fascia d’età. 

 
FORMULA ARGENTO Include: pensione completa con servizio a buffet ° acqua naturale e gassata, vini in caraffa scelti dalla casa, soft drink alla spina ai pasti ° snack all’ora 
dell’aperitivo serale. 

 
FORMULA ORO Include: tutto quanto previsto nella Formula Argento ° open bar dalle 10.00 alle 23.30 con caffetteria, soft drink e birra alla spina, cocktail del giorno, selezione   
di  liquori nazionali e internazionali. 

 
FORMULA PLATINO Include: tutto quanto previsto nella Formula Oro ° cesto di frutta e bottiglia di spumante in camera all’arrivo ° 2 lettini + 1 ombrellone a camera in 

area riservata presso la caletta “La Cricca” ° telo mare ° quotidiano della testata preferita ° 1 escursione in barca ° uso del Campo Pratica Golf “Driving Range” ° 1 

cena a settimana presso il 
ristorante “La Masseria” previa prenotazione ° 1 lezione individuale di tennis o tiro con l’arco. Posti Limitati. 

 

 

Periodo 
Camera 
Classic 

 
Riduzioni 

Convenzione 3° letto 12/18 
anni 

 

 
Volo + 

Transfer 

A 31/05/2015 - 14/06/2015 595 447 70% 199 

B 14/06/2015 - 21/06/2015 658 502 70% 199 

C 21/06/2015 - 05/07/2015 735 557 70% 199 

D 05/07/2015 - 12/07/2015 805 620 70% 199 

E 12/07/2015 - 26/07/2015 875 667 70% 199 

F 26/07/2015 - 02/08/2015 903 706 70% 199 

G 02/08/2015 - 09/08/2015 945 745 70% 249 

H 09/08/2015 - 16/08/2015 1260 1004 70% 249 

I 16/08/2015 - 23/08/2015 1155 941 70% 249 

L 23/08/2015 - 30/08/2015 980 776 70% 249 

M 30/08/2015 - 06/09/2015 805 620 70% 249 

B 06/09/2015 - 13/09/2015 658 502 70% 199 

A 13/09/2015 - 20/09/2015 595 447 70% 199 

FE 25891 – Quote settimanali per persona in Formula Argento 

 
 OFFERTE SPECIALI – non cumulabili, se non diversamente indicato  BINGO!: sconto 5% + Formula Oro inclusa per 2 persone a camera per prenotazioni confermate e 

saldate entro il 30/4. Offerta a posti limitati per soggiorni di minimo 7 notti, Cumulabile con le altre offerte.  GIORNI GRATIS: 14=13, 14 notti al prezzo di 13 fino al 2/8 e dal 

30/8 cumulabile con le altre offerte  (gratuita la notte meno cara). PIANO 
FAMIGLIA: 2 adulti + 2 ragazzi 12/18 anni  sistemati in 2 camere attigue pagano 3 quote intere fino al 2/8 e dal 30/8, 3 quote intere + 1 ridotta del 50% nei restanti periodi. 
Offerta a posti limitati. VIAGGIA CON FUTURA: contributo € 80 a pratica per prenotazioni di soggiorno+volo. Offerta a posti limitati valida per conferme entro il 31/3  ( 
camera occupata da minimo 2 adulti ). Cumulabile con le altre offerte. 

 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 16.00/10.00; domenica/domenica. I soggiorni iniziano obbligatoriamente con la cena del giorno di arrivo e terminano con il pranzo del giorno di 
partenza. L’ingresso al Resort è consentito a partire dalle 14.00 (ingresso prima delle 14.00 supplemento € 25 per persona da pagare in loco pranzo incluso, salvo 
disponibilità). SUPPLEMENTI: doppia uso singola Classic 50%; doppia uso singola Smart vedi quote camera Classic in tabella. RIDUZIONI: camera Smart 10%.  DA 
PAGARE IN LOCO: Formula Oro € 10 per persona a notte (soggiorno minimo 5 notti); Formula Platino, per persona a notte (soggiorno minimo 5 notti), € 20 fino al 19/7 e 

dal 30/8, € 25 nei restanti periodi; tassa di soggiorno obbligatoria € 2 per persona a notte per un massimo di 7 notti consecutive; entrambe le formule sono da richiedere alla 
prenotazione. CLUB CARD (dal 31/5 al 20/9) obbligatoria da pagare in loco € 49 per persona a settimana. ANIMALI: ammessi di piccola taglia, € 16 a notte da pagare in 
loco (include dotazione di kit igienico, uso di 2 ciotole, disponibilità di sgambatoio in erba, obbligatoria propria brandina/cuccia e libretto sanitario). Gli animali sono sempre e 
comunque soggetti al regolamento vigente nel Resort. 
SUPPLEMENTO VOLO + TRANFER 
La quota comprende volo a/r dai principali aeroporti italiani per Brindisi, transfer collettivo dall'aeroporto al villaggio e vv., supplemento alta stagione (nelle date previste). 
Tariffe a posti limitati. FORFAIT TASSE E ONERI: obbligatorio € 50 per persona (adeguamento carburante escluso). 
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FV VILLAGE TORRE RINALDA**** Torre Rinalda In località Torre Rinalda, la struttura, disposta su un unico livello, si estende su una superficie di circa nove ettari, 

direttamente sulla lunga spiaggia di sabbia fine circondata da suggestive e millenarie dune. L’architettura, dal fascino tipicamente mediterraneo, è caratterizzata dall’uso 

delle tecniche e dei materiali tipici del luogo, intrecciando al bianco i più tenui colori del Salento. La varietà delle attività proposte, gli ampi spazi verdi, la particolare 

attenzione dedicata ai piccoli ospiti, con spazi pensati su misura per loro, ne fanno un villaggio particolarmente indicato per le famiglie con bambini. La sua vicinanza a 

Lecce, baluardo di cultura e nobiltà barocca, lo rende punto di partenza ideale per visite di interesse storico-culturale. 

Spiaggia: da 80 a 400 m ca, di sabbia, attrezzata. Servizio spiaggia incluso nella Tessera Club a partire dalla 2° fila (1 ombrellone + 2 lettini ad unità abitativa). 
Sistemazione: tutte le unità abitative sono dotate di tv, telefono, minifrigo, aria condizionata e servizi. Camere Standard per 2/4 persone (25 mq ca) con letto matrimoniale e 
divano letto singolo o a castello. Bicamere Standard (tutte a 350 m dalla spiaggia) per 3/5 persone (27 mq ca), ingresso/soggiorno con divano letto doppio e pouf/letto, 
camera matrimoniale, patio e giardino privati (il pouf/letto è consigliato per bambini fino a 12 anni). Villette Family 4+1 per 3/5 persone (44 mq ca), più ampie e confortevoli, 
particolarmente adatte a gruppi di amici o nuclei familiari, ingresso/soggiorno con angolo cottura (attivazione su richiesta a pagamento), divano letto singolo e divano letto 
doppio, camera matrimoniale, piccolo patio e giardinetto privati. A soli 30 m dall'accesso in spiaggia disponibili sistemazioni per persone diversamente abili. 
Ristorazione: prima colazione standard all’italiana e pasti a buffet presso il ristorante centrale “Lupiae” con cucina tipica locale e nazionale e cena tipica salentina 
settimanale; soft drink, acqua, birra e vino alla spina inclusi ai pasti. A pranzo “isola light” con scelta di pietanze a basso contenuto calorico. La sistemazione è prevista 
in tavoli a riempimento in compagnia di altri ospiti. Su richiesta, con supplemento, menu speciali per intolleranze alimentari e celiachia. 
Attività e Servizi: 2 bar, bazar, coiffeur-estetista, market-edicola-tabacchi, anfiteatro, parcheggio interno scoperto non custodito (1 posto auto ad appartamento). 
A pagamento: illuminazione dei campi sportivi, escursioni organizzate, internet point, noleggio attrezzature sportive in villaggio e in spiaggia (canoe), servizio spiaggia in 1° 
fila, 2° posto auto (salvo disponibilità). Tessera Club: include cocktail di benvenuto, uso delle 2 piscine con solarium di cui 1 per bambini, 2 campi polivalenti calcetto/tennis in 
erba sintetica, 1 campo polivalente volley/basket in mateco, beach volley, animazione diurna e serale con corsi collettivi di tennis, nuoto, fitness/aerobica, tornei sportivi e 
sedentari, spettacoli e giochi, balli, mini Club 3/5 anni ad orari stabiliti, kinder Club full time 5/10 anni, young Club 11/13 anni e junior Club 14/18 anni ad orari stabiliti. A 
disposizione parco giochi per bambini e ludoteca. Per i baby 0/3 anni e le loro mamme, biberoneria attrezzata dalle 8.00 alle 24.00 (angolo cottura, scalda- 
biberon/omogeneizzati, forno a microonde, sterilizzatore, fasciatoio e seggioloni);  menu base negli orari dei pasti principali (sono esclusi biscotti, omogeneizzati e latte per la 
prima infanzia sia liquido che in polvere). Servizio spiaggia. 
KINDER CLUB FULL TIME Un’equipe di animazione con personale dedicato condurrà i piccoli ospiti in un percorso tra divertimento, attività sportive, gioco ed esperienze 
formative. Per trascorrere una vacanza serena e coinvolgente Kinder Club 5/10 anni dalle 10.00 alle 19.00 con programmi specifici secondo l’età; balli, introduzione allo sport, 
laboratori manuali e intrattenimento serale. Alle 21.30 baby dance. Tavolo dedicato in sala ristorante. 
TRJ CLUB Un laboratorio multidisciplinare per coltivare il proprio talento e scoprire nuove passioni. Musica, arte, gioco e spettacolo...corso di fotografia, dj, ballo, Flash mob 
e tanto altro ancora... Il nuovo TRJ Club raddoppia: due gruppi per due fasce d’età Young Club 11/13 anni e Junior Club 14/18 anni, due diversi programmi con tante 
attività specifiche! Ogni giorno un'attività diversa legata alla creatività e all'arte,originali sfide, giochi e tornei in piscina e al mare, spettacoli show-cabaret e musica a gogò. La 
nuovissima community on line con foto e pensieri che lega per sempre gli amici di ogni vacanza. Radio TRJ, Messenger,  Pizza party, Serata al mare e tavolo dedicato al 
ristorante. 

SPECIALE ALL INCLUSIVE Pensione completa con bevande ai pasti (soft drink, birra, acqua e vino alla spina) ° Open bar dalle 10.00 alle 23.30 con soft drink, acqua, succhi 

di frutta e birra (tutti alla spina), caffè, the e cappuccino, liquori nazionali della linea All Inclusive ° snack (focacce, pizzette, ecc.) il pomeriggio in piscina ad orari stabiliti. Nota 

bene: non sono inclusi alcolici e superalcolici esteri, bibite in lattina e in bottiglia, gelati e quanto non indicato come compreso. 

FORMULA GOLDInclude: servizio spiaggia in 1° fila ° 2 teli mare per camera con cambio infrasettimanale ° prima fornitura frigobar gratuita ° quotidiano ° riassetto 
dell’appartamento 2 volte al giorno (escluso angolo cottura se presente) ° late check out ore 12.00. € 20 a notte per unità abitativa. Da richiedere alla prenotazione, salvo 

disponibilità e da pagare in loco. 

 
Periodo                             Standard     Convenzione                 Family          Convenzione                      Riduzioni 3°/4°/5° letto                          Volo 

3/18 anni adulti + Transfer 

A 31/05-14/06 490 392 525 426 70% 30% 199 

B 14/06-21/06 560 471 595 504 70% 30% 199 

C 21/06-05/07 630 534 665 567 70% 30% 199 

D 05/07-19/07 665 557 700 590 70% 30% 199 

E 19/07-02/08 735 628 770 661 70% 30% 199 

F 02/08-09/08 805 706 840 740 70% 30% 249 

G 09/08-23/08 1.050 941 1.085 975 70% 30% 249 

H 23/08-30/08 875 745 910 779 70% 30% 249 

I 30/08-06/09 630 534 665 567 70% 30% 249 

L 06/09-13/09 525 432 560 465 70% 30% 199 

A 13/09-20/09 490 392 525 426 70% 30% 199 

FE 21915 - Quote settimanali per persona in All Inclusive 

OFFERTE SPECIALI cumulabili tra loro 

BINGO!: Offerta a posti limitati per soggiorno di minimo 7 notti ( camera occupata da minimo 2 adulti). 4=3: 4 adulti sistemati nella stessa camera pagano 3 quote 
intere.5=3,5: 5 persone senza limiti di età nella stessa camera pagano 3 quote intere + 1 ridotta del 50%. VIAGGIA CON FUTURA: contributo € 80 a pratica per prenotazioni 
di soggiorno + trasporto confermate entro il 31/3.  Offerta  a posti limitati ( camera occupata da minimo 2 adulti) BENVENUTI AL SUD: sconto € 40 per camera (occupazione 
min 2 adulti) per prenotazioni di solo soggiorno confermate entro il 30/4 per i clienti provenienti dal Centro Nord (Toscana, Umbria, Marche e Lazio comprese). 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 17.00-20.00/8.00-10.00; domenica/domenica . E’ obbligatorio all’arrivo presentare documenti attestanti la data di nascita di tutti gli occupanti la 
camera. LE QUOTE COMPRENDONO: riassetto dell’appartamento giornaliero (escluso angolo cottura se presente), cambio biancheria da bagno giornaliero, cambio 
biancheria da letto infrasettimanale. SUPPLEMENTI: doppia uso singola Standard senza supplemento fino al 21/6 e dal 30/8, non disponibile dal 2/8 al 30/8, 40% nei 
restanti periodi. BABY 0/3 ANNI: baby 0/6 mesi gratuiti, baby 6 mesi/3 anni supplemento obbligatorio € 10 a notte da pagare in loco, pasti da baby menu sempre inclusi; 
culla su richiesta € 70 a settimana da pagare in loco (accettata culla propria senza supplemento). DA PAGARE IN LOCO: supplementi obbligatori: tassa di soggiorno € 2 
per persona a notte per max. 5 notti, bambini fino a 12 anni esenti. Supplementi facoltativi: menu per intolleranze alimentari e celiachia € 10 per persona al giorno; 
ombrellone in 1° fila, su richiesta ad esaurimento, a settimana, € 35 fino al 28/6 e dal 23/8, € 70 dal 28/6 al 23/8; attivazione angolo cottura, da richiedere alla 
prenotazione, per appartamento a settimana, € 100 fino al 28/6 e dal 23/8, € 150 dal 28/6 al 23/8 (pulizia angolo cottura a cura del cliente, altrimenti ulteriore addebito € 30). 
TESSERA CLUB: (dal 31/5 al 20/9) obbligatoria da pagare in loco, per persona a settimana, adulti € 43, bambini 3/5 anni € 36,  0/3 anni esenti. ANIMALI: ammessi di 

piccola taglia su richiesta alla prenotazione, escluso aree comuni, € 70 a settimana + € 50 per disinfezione finale, da pagare in loco. 
SUPPLEMENTO VOLO + TRANSFER: La quota comprende volo a/r dai principali aeroporti italiani per Brindisi, transfer collettivo dall'aeroporto al villaggio e vv., 
supplemento alta stagione (nelle date previste). Tariffe a posti limitati. FORFAIT TASSE E ONERI: obbligatorio € 50 per persona (adeguamento carburante escluso). BABY 
0/2 ANNI: quotazioni su richiesta. 
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IL VALENTINO GRAND VILLAGE**** 
Castellaneta Marina 

 
All’interno del Polo Turistico Nova Yardinia Resort, sul litorale jonico salentino della marina di Castellaneta, il complesso sorge ai limiti della Riserva 
biogenetica Stornara e si distingue per l’architettura eclettica. Il verde dei giardini e della sontuosa pineta che lo circondano, si integra perfettamente con i 
colori caldi e l’atmosfera accogliente degli interni sapientemente arredati e curati nei particolari. Gli ampi spazi comuni e la varietà dei servizi offerti ne 
fanno una struttura adatta a soddisfare le esigenze della più vasta gamma di clientela. 
Spiaggia: lunga e di sabbia finissima, riservata e attrezzata, con fondale digradante, ideale per la balneazione dei bambini, raggiungibile con servizio 
continuo di navetta o trenino (dalle 8.00 alle 19.00, incluso nella Tessera Club), seguendo un suggestivo percorso di 2.000 m ca attraverso la pineta. 
Servizio spiaggia incluso nella Tessera Club (1 ombrellone + 1 lettino + 1 sdraio a camera a partire dalla 2° fila). 
Sistemazione: 362 camere per 2/6 persone, tutte dotate telefono, tv, aria condizionata, frigobar (allestimento su richiesta), servizi; angolo cottura con 
supplemento su richiesta e in base a disponibilità. 110 mini appartamenti in Zona Storica e centrale, alcuni con vista piscina, altri con vista pineta, con 
terrazzo o giardino e 252 camere in Zona Bagolaro, meno centrali e più tranquille, tutte con terrazzo; su richiesta camere comunicanti. 
Ristorazione: pasti a buffet presso il ristorante centrale “Le Piramidi” (in alcuni periodi della stagione possibile doppio turno di apertura); acqua e vino 
in bottiglia inclusi ai pasti. Su prenotazione, salvo disponibilità, cena all’aperto presso il grill “Le Pagode” con vista sulla piscina di acqua di mare 
Bagolaro. Possibilità su richiesta di alimenti per celiaci. 
Attività e Servizi: ricevimento h24 con custodia valori, ristorante grill “Le Pagode” con vista sulla piscina d’acqua di mare Bagolaro (aperto a cena in 
alternativa al ristorante principale, su prenotazione e senza supplemento), bar a bordo piscina, bar in spiaggia, sala tv, ufficio escursioni, galleria 
commerciale, wi-fi gratuito nelle aree comuni, sala per celebrazione della messa, parcheggio interno non custodito, ambulatorio medico con presidio 
giornaliero gratuito ad orari stabiliti. Alcuni dei servizi in attività potrebbero subire variazioni in base alla stagione e all'occupazione del Villaggio 
A pagamento: servizio spiaggia in 1° fila, corsi sportivi individuali, medico del villaggio. All’interno del complesso Nova Yardinia Centro Thalasso Spa 
Kalidria. Equitazione e golf nelle immediate vicinanze e possibilità di escursioni. 
Tessera Club: include uso delle 2 piscine all’aperto di 1.000 mq ca ciascuna, una di acqua dolce e l’altra di acqua di mare, con giochi d’acqua, 
idromassaggio, solarium attrezzato con ombrelloni e lettini ad esaurimento, 3 campi da tennis, 2 da calcetto, 1 polivalente volley/basket, bocce, tiro con 
l’arco, beach volley, palestra attrezzata, animazione diurna (anche in spiaggia) e serale in anfiteatro, cena tipica pugliese, serate danzanti con balli di 
gruppo e disco, piano bar serale, corsi collettivi di tiro con l’arco, tennis, vela e aerobica, uso windsurf, canoa e pedalò, miniclub 4/13 anni e junior club 

13/17 anni, servizio spiaggia. 
 

Periodo 
   Riduzioni   

Pens Compl+Bev  Convenzione 
3° letto 

3/13 anni 

4°/5°/6° letto 
3/13 anni 

Volo + 
Transfer 

A          31/05/2015 - 14/06/2015                        455                        306           GRATIS              50%                  199 

B          14/06/2015 - 21/06/2015                        490                        338           GRATIS              50%                  199 

C          21/06/2015 - 28/06/2015                        490                        400           GRATIS              50%                  199 

D          28/06/2015 - 05/07/2015                        525                        432           GRATIS              50%                  199 

E          05/07/2015 - 19/07/2015                        595                        471           GRATIS              50%                  199 

F          19/07/2015 - 02/08/2015                        665                        502           GRATIS              50%                  199 

G          02/08/2015 - 09/08/2015                        805                        635           GRATIS              50%                  249 

H          09/08/2015 - 23/08/2015                        945                        769              50%                 50%                  249 

G          23/08/2015 - 30/08/2015                        805                        635           GRATIS              50%                  249 

I           30/08/2015 - 06/09/2015                        595                        471           GRATIS              50%                  249 

B          06/09/2015 - 13/09/2015                        490                        338           GRATIS              50%                  199 

A          13/09/2015 - 20/09/2015                        455                        306           GRATIS              50%                  199 

FE 21270 – Quote settimanali per persona in Zona Bagolaro 

 
 OFFERTE SPECIALI: cumulabili tra loro                                                                                                                                                                                   

BAMBINO GRATIS: 1 bambino 3/13 anni gratuito in camera con 2 adulti fino al 9/8 e dal 23/8. VIAGGIA CON FUTURA: contributo € 80 a pratica per 

prenotazioni di soggiorno+volo. Offerta a posti limitati ( camera occupata da minimo 2 adulti) valida per prenotazioni confermate entro il 31/3. 

 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 17.00/10.00; domenica/domenica. I soggiorni iniziano con la cena del giorno di arrivo e terminano con il pranzo del giorno 
di partenza. Pranzo del giorno di arrivo da pagare in loco, per persona, adulti € 25, bambini 3/13 anni € 15. SUPPLEMENTI: doppia uso singola 50%; 
camera Zona Storica, per camera a settimana, € 70 fino al 28/6 e dal 6/9, € 130 dal 2/8 al 30/8, € 90 nei restanti periodi. RIDUZIONI: 3°/4°/5°/6° letto 
adulti 20%. BABY 0/3 ANNI: gratuiti pasti da menu inclusi; culla su richiesta € 50 a settimana da pagare in loco (accettata culla propria senza 
supplemento). DA PAGARE IN LOCO: attivazione angolo cottura su richiesta, € 50 a settimana (pulizia finale a cura del cliente); ombrellone in 1° 
fila € 100 per camera a settimana (su richiesta ad esaurimento); noleggio passeggino € 30 a settimana (+ cauzione restituibile a fine soggiorno); late 
check-out entro le 18.00 € 80 a camera (su richiesta). TESSERA CLUB: (dal 31/5 al 20/9) obbligatoria da pagare in loco, per persona a settimana, 
adulti € 50, bambini 3/13 anni e over 65 € 25, 0/3 anni esenti. NOTE: nessuna riduzione letto aggiunto in camere comunicanti. ANIMALI: ammessi di 
piccola taglia su richiesta, escluso aree comuni, € 200 a soggiorno da pagare in loco per disinfestazione finale. 

 
SUPPLEMENTO VOLO + TRANSFER: 

La quota comprende volo a/r dai principali aeroporti italiani per Brindisi, transfer collettivo dall'aeroporto al villaggio e vv., supplemento alta stagione 
(nelle date previste). Tariffe a posti limitati. FORFAIT TASSE E ONERI: obbligatorio € 50 per persona (adeguamento carburante escluso). BABY 0/2 
anni: quotazioni su richiesta. 
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TORRESERENA VILLAGE**** 
Marina di Ginosa 
Il complesso sorge direttamente sulla spiaggia sabbiosa, a ridosso di un’ampia pineta che lo separa dal mare. 
Spiaggia: a 700 m ca, di sabbia fine, con fondale sabbioso e digradante ideale per la balneazione dei bambini, attrezzata, con bar, spogliatoi e docce, raggiungibile con 
servizio navetta dell’hotel o a piedi, con percorso in buona parte all'ombra della pineta. Servizio spiaggia incluso nella Tessera Club. 
Sistemazione: 400 camere, su 2 piani, tutte dotate di telefono, tv, aria condizionata autonoma, frigo, cassaforte, servizi con doccia e asciugacapelli, giardino se al piano terra 
o balcone se al primo piano. Sono disponibili camere comunicanti e camere per diversamente abili. Disponibili inoltre: camere Family per 4 persone, bivano (i due vani non 
sono separati da porta) con doppia TV 32' con Sky anche per bambini, unico servizio, e omaggio di 2 teli mare personalizzati Serenella; camere Comfort, elegantemente 
rinnovate e con particolari comfort quali: macchina caffè espresso e the, connessione wi-fi, tv 32’ con Sky e applicazioni per la navigazione web, open frigo bar (acqua, 2 
bibite, birra), dotazione di 1 telo mare a persona (a partire dai 3 anni) con cambio giornaliero, tavolo riservato per nucleo familiare in ristorante, ombrellone spiaggia in zona 
centrale. 
Ristorazione: pasti a buffet e show-cooking in una delle 4 sale ristorante tutte con aria condizionata. La sistemazione è prevista in tavoli assegnati da 8/9 persone con 
tovagliette all’americana, quindi spesso in compagnia di altri ospiti. Per gli ospiti celiaci, disponibili prodotti base, confezionati, privi di glutine e piatti senza glutine sono 
presenti al buffet (non è garantita l'assenza assoluta di contaminazione in quanto la cucina è unica). Più: la Pensione Completa Bluserena comprende prima colazione a 
buffet con caffetteria non espressa (da dispenser), pranzo e cena a buffet e show-cooking, vino alla spina ed acqua microfiltrata, pranzo riservato per bimbi del mini club e 
ragazzi del teen e junior club dall'8/6 al 12/9, pizzette e spuntini in spiaggia dalle 11.00 alle 12.30, utilizzo della cucina-mamme-biberoneria, acqua microfiltrata al bar, 1 
ombrellone + 2 sdraio a famiglia. Extra: l'All Inclusive Bluserena comprende (oltre quanto previsto nella Pensione Più) caffetteria espressa alla prima colazione, 1 bibita alla 
spina da 30 cl per persona a pasto a partire dai 3 anni a scelta tra aranciata, birra e coca cola (o pepsi a discrezione dell'hotel), consumazioni illimitate al bar di caffetteria 
espressa, bibite alla spina 20 cl a scelta tra the freddo, aranciata e coca cola (o pepsi a discrezione dell'hotel), birra alla spina 20 cl, succhi di frutta 4 gusti, amari e liquori 
nazionali, 1 ombrellone + 1 lettino + 1 sdraio a famiglia, 1 telo mare per persona a partire dai 12 anni. 
Attività e Servizi: 2 bar, in piazzetta e in spiaggia, boutique e negozi, emporio con giornali, tabacchi, bancomat, parcheggio interno ombreggiato e non custodito. 2 piscine di 
cui 1 con acquascivoli e idromassaggio, piscina per il nuoto, campi da tennis, calcetto, calciotto e bocce (tutti con illuminazione notturna), campo polivalente illuminato 
(basket/pallavolo), beach volley, tiro con l'arco, ping pong, moderna palestra area-fitness con macchine isotoniche, spinning, ginnastiche di gruppo e assistenza di personale 
qualificato in orari stabiliti, risveglio muscolare, stretch and tone, acquagym, Zumba Fitness, jogging, total body. Lezioni collettive di tennis, tiro con l'arco (entrambi dall'8/6 al 
12/9), vela. Animazione con club dei bambini e dei ragazzi, giochi e feste, Bluserena Circus, corsi sportivi e tornei, musica live, balli nel dancing. Ogni sera spettacoli nel 
grande anfiteatro: musical, cabaret, varietà e giochi. Tutto il giorno lezioni di ballo: salsa, merengue e bachata, balli di gruppo e il liscio. Di giorno e di sera tornei di scala 
quaranta, poker texas Hold'em, burraco, briscola e tanti altri. Cucina-mamme-biberoneria: a disposizione delle mamme un'ampia cucina con assistenza e disponibilità di 
prodotti base negli orari dei pasti principali, accessibile 24 ore su 24. E' corredata di piastre elettriche, frigo, lavabo, tavoli, sedie, seggioloni, pentole, stoviglie, scalda biberon, 
forno a microonde, frullatori, sterilizzatore ed omogeneizzatore. Negli orari dei pasti principali sono a disposizione brodi vegetali e di carne, passato di verdure, pastine, fettine 
di carne, hamburger, filetti di pesce, prosciutto cotto, latticini, frutta fresca, latte fresco, yogurt, marmellatine, the e camomilla, biscotti (non disponibili omogeneizzati, 
formaggini e latte per la prima infazia sia liquido che in polvere). Inoltre BluserenaSeaSportClub: una ricca offerta di sport nautici e attrazioni acquatiche, con un'equipe di 
istruttori professionisti e qualificati. Per gli amici diversamente abili disponibili camere, posto riservato al parcheggio, in anfiteatro e in spiaggia. Disponibile inoltre in Villaggio 
una sedia Job specifica per il bagno in mare (non sono previsti accompagnamenti individuali). 
A pagamento: lezioni individuali degli sport previsti, servizi del BluWellness Club, escursioni, internet point, transfer, noleggio auto, assistenza medica, ombrelloni nelle prime 
file, lettini prendisole in spiaggia, servizio Spiaggia Comfort (2 ombrelloni di dimensioni superiori in sostituzione di 1 ombrellone standard, 2 lettini, 2 sedie, 1 tavolino, 
cassaforte), noleggio teli mare, “Bluwellness Club”, dedicato a chi in vacanza vuole dare spazio al relax e al benessere, trattamenti estetici, massaggi e percorsi wellness 
specializzati. Noleggio passeggini. Centro Diving nel Villaggio e, a pochi chilometri dall'Hotel, campo da golf "Riva dei Tessali" e maneggio. 
Tessera Club: include uso dei campi sportivi e delle attrezzature sportive e ludiche, servizi spiaggia, partecipazione a tornei e lezioni collettive (eccetto quanto previsto nella 
Tessera Wellness), servizi del Serenino, SereninoPiù Club, SerenUp e SerenHappy. 

 
                                                                                                                       I BAMBINI BLUSERENA                                                                                                                        

Il Torreserena Village offre un mondo di spazi e servizi pensati per bambini e ragazzi. 
Serenino Club dai 3 ai 5 anni e Serenino Più Club dai 6 ai 10 anni, SerenUp dagli 11 ai 13 anni e SerenHappy dai 14 ai 17 anni (gli ultimi 2 disponibili dall'8/6), con attività 
sportive, academy di ballo, teatro, spettacolo, video e molto altro. Ed ancora, i bambini dai 5 ai 13 anni, potranno partecipare alla scuola di danza, per imparare le basi della 
danza classica e alla scuola calcio, per giocare e apprendere i fondamenti dello sport più bello del mondo (dall'8/6 al 12/9). I club sono aperti tutti i giorni, dalle 9.00 alle 12.30 
e dalle 15.00 alle 19.00, eccetto la domenica. Possibilità di pranzo con gli animatori dall'8/6 al 12/9. 
Per i più piccini, dai 3 ai 10 anni, dall'8/6 al 12/9, Serenino Serale per continuare il divertimento, tutti i giorni eccetto la domenica (dalle 21.30 alle 23.30). Inoltre al 
Torreserena Village tutta la famiglia potrà divertirsi con il Bluserena Circus, apprendendo le basi delle discipline circensi, giocoleria, equilibrismo e clownerie (disponibile 
dall'8/6 al 12/9). 

Riduzioni 
 

Periodo 
 
Più       Convenzione 

3° letto 
3/8 anni 

 
3° letto 

8/12 anni 

 
4°/5° letto 

3/8 anni 

 
4°/5° letto 
8/12 anni 

 
Volo + 

Transfer 

A 24/05/2015 - 07/06/2015 441 408 80% 60% 80% 50% 199 

B 07/06/2015 - 14/06/2015 518 479 80% 60% 80% 50% 199 

C 14/06/2015 - 21/06/2015 546 510 80% 60% 80% 50% 199 

D 21/06/2015 - 28/06/2015 588 549 80% 60% 80% 50% 199 

E 28/06/2015 - 05/07/2015 623 581 70% 50% 60% 40% 199 

F 05/07/2015 - 12/07/2015 665 620 70% 50% 60% 40% 199 

G 12/07/2015 - 02/08/2015 693 643 70% 50% 60% 40% 199 

H 02/08/2015 - 09/08/2015 805 745 70% 50% 60% 40% 249 

I 09/08/2015 - 16/08/2015 1022 980 70% 50% 60% 40% 249 

L 16/08/2015 - 23/08/2015 931 894 70% 50% 60% 40% 249 

M 23/08/2015 - 30/08/2015 721 670 70% 50% 60% 40% 249 

N 30/08/2015 - 06/09/2015 602 557 70% 50% 60% 40% 249 

O 06/09/2015 - 20/09/2015 455 424 80% 60% 80% 50% 199 

FE 21933 – Quote settimanali per persona in Camera Hotel 
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OFFERTE SPECIALI – non cumulabili,se non diversamente indicato 

SINGLE+BAMBINO: riduzione bambini in 2° letto, dal 24/5 al 14/6 e dal 6/9 al 20/9 0/3 anni 80%, 3/8 anni 50%, 8/12 anni 30%, dal 14/6 al 9/8 0/3 anni 60%, 3/8 anni 40%, 
8/12 anni 20%, dal 9/8 al 16/8 e dal 23/8 al 6/9 0/3 anni 40%, 3/8 anni 30%, 8/12 anni 20%. Offerta a posti limitati valida in presenza di 1 solo adulto per nucleo familiare e per 
una sola camera a famiglia. In presenza di altri bambini l’offerta si applica ad un solo bambino applicando agli altri le riduzioni previste per il 3°/4°/5° letto. VIAGGIA CON 
FUTURA: contributo a pratica € 80 per prenotazioni di soggiorno+volo. Offerta   a posti limitati (camera occupata da minimo 2 adulti) valida per conferme entro il 31/3. 
Cumulabile con le altre offerte escluso Single+Bambino. PORTA UN AMICO: fino a € 500 di buono sconto ai clienti Bluserena che portano amici mai stati nei Villaggi 
Bluserena. Chiedi il regolamento completo all'atto della prenotazione. SPECIALE BLUSERENA: Bluserena offre un programma fedeltà, il Club Bluserena Più, che riserva 
sconti e vantaggi ai clienti fedeli. Cumulabile con le altre offerte. 
 

INIZIO/FINE SOGGIORNO: 16.00/10.00 (per camere e ombrelloni) domenica/domenica. Disponibili nella hall spogliatoi con docce e deposito bagagli non custodito per i 
giorni di arrivo e partenza. Le età si intendono per anni non compiuti al momento del soggiorno, è obbligatorio all’arrivo presentare documenti attestanti la data di nascita dei 
bambini che godono di sconti o riduzioni, in mancanza l’hotel applicherà lo sconto/riduzione della fascia d’età superiore. 
SUPPLEMENTI: Formula Extra per persona a settimana € 55 in A/B/C/D/O, € 60 in E/F/G/H/M/N, € 67 in I/L; camera Comfort, per persona a notte, € 8 in A/B/C/D/O, € 12 
nei restanti periodi; camera Family € 13 per camera a notte; doppia uso singola Hotel, a notte, € 16 fino al 21/6 e dal 6/9, € 20 dal 21/6 al 2/8 e dal 30/8 al 6/9, € 40 dal 2/8 
al 30/8; ombrellone nelle prime file, su prenotazione ad esaurimento, 1° fila € 13 al giorno, 2° fila € 10 al giorno, 3° fila € 7 al giorno; lettino in spiaggia € 5 al giorno (ad 
esaurimento); Spiaggia Comfort, su prenotazione ad esaurimento, 1° fila € 24 al giorno, 2° fila € 18 al giorno; check out posticipato su prenotazione (camere e ombrelloni 
a disposizione fino alle 14.15 del giorno di partenza), a camera, € 34 fino al 28/6 e dal 30/8, € 42 dal 28/6 al 30/8. RIDUZIONI: 3°/4°/5° letto adulti 20%. BABY 0/3 ANNI: 
gratuiti in 3°/4°/5° letto con sistemazione in culla pieghevole (accettata culla propria da segnalare alla prenotazione). DA PAGARE IN LOCO: prenotabili in loco, salvo 
disponibilità) telo mare (se non incluso nella formula scelta) € 4,50 a settimana; noleggio passeggini € 7 al giorno, € 29 per 1 settimana, € 49 per 2 settimane.TESSERA 
CLUB: (dal 24/5 al 20/9) obbligatoria da pagare in loco a partire da 5 notti, € 35 per persona a settimana, bambini 0/3 anni esenti. ANIMALI: ammessi di piccola taglia su 
richiesta alla prenotazione € 10 al giorno (solo cani massimo 10 kg e con certificazione sanitaria obbligatoria). Il soggiorno è previsto nel giardino della camera provvisto di 
cuccia e ciotole per acqua e cibo. La circolazione è prevista in aree riservate e su percorsi dedicati, con obbligo di guinzaglio e museruola. 

 
SUPPLEMENTO VOLO + TRANSFER 
La quota comprende volo a/r dai principali aeroporti italiani per Brindisi, transfer collettivo dall'aeroporto al villaggio e vv., supplemento alta stagione (nelle date previste). 
Tariffe a posti limitati. FORFAIT TASSE E ONERI: obbligatorio € 50 per persona (adeguamento carburante escluso). BABY 0/2 ANNI: quotazioni su richiesta. 
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Periodo 

 
Riduzioni in Standard 

  
Volo 

Soft 
Convenzione   3° letto   4° letto + Transfer 

    2/12 anni 12/16 anni adulti 2/12 anni  
A 24/05-14/06 490 408 GRATIS 50% 30% 50% 199 

B 14/06-21/06 595 502 GRATIS 50% 30% 50% 199 

C 21/06-28/06 665 557 GRATIS 50% 30% 50% 199 

D 28/06-12/07 735 620 GRATIS 50% 30% 50% 199 

E 12/07-02/08 805 667 GRATIS 50% 30% 50% 199 

F 02/08-09/08 910 778 GRATIS 50% 30% 50% 249 

G 09/08-23/08 1085 941 GRATIS 50% 30% 50% 249 

F 23/08-30/08 910 778 GRATIS 50% 30% 50% 249 

H 30/08-06/09 665 557 GRATIS 50% 30% 50% 249 

B 06/09-13/09 595 502 GRATIS 50% 30% 50% 199 

A 13/09-27/09 490 408 GRATIS 50% 30% 50% 199 

 

. 

 
 
 
 
 
 

VOI ALIMINI BEACH VILLAGE***S 
Otranto 

 
A pochi metri dal mare, circondato dal verde della macchia mediterranea, il villaggio è costituito da un corpo centrale e da numerosi impianti sportivi distribuiti in ampie e 
rilassanti distese di prato all’inglese. A 10 km ca da Otranto, questo angolo di paradiso in riva al mare è la meta ideale per apprezzare il fascino di una vacanza a contatto con 
la natura. La varietà dei servizi offerti e la vicinanza alle più belle località del Salento, lo rendono ideale per trascorrere una vacanza “sport&mare” con tutta la famiglia. 
Spiaggia: con accesso diretto, 2 spiagge di sabbia fine, attrezzate. Servizio spiaggia incluso nelle quote (ombrelloni e lettini ad esaurimento). In alcuni periodi dell’anno le 
correnti causano riduzioni del litorale e portano sabbia scura di origine vulcanica. 
Sistemazione: 316 camere dotate di tv, telefono, aria condizionata autonoma, cassetta di sicurezza, minifrigo (allestimento su richiesta a pagamento), servizi con doccia e 
asciugacapelli, in buona parte con patio o terrazzino attrezzati con tavolo e sedie. Camere Standard per 2/3 persone (occupazione massima 3 adulti + culla) e quadruple per 
2 adulti + 2 bambini 0/12 anni, Family Room per 4/6 persone composte da 2 camere comunicanti e doppi servizi, Smart Room, più piccole e senza balcone, possono 
ospitare massimo 2 adulti. 
Ristorazione: pasti a buffet presso il ristorante centrale climatizzato; acqua, vino della casa e soft drink alla spina inclusi ai pasti. Cucina mediterranea locale e 

regionale, serate a tema, prodotti bio e prodotti base senza glutine (pane, pasta, biscotti e fette biscottate). 
Attività e Servizi: bar centrale presso la piscina e snack bar “Chirinquito” presso la spiaggia (incluso per gli ospiti in Soft All Inclusive, con supplemento per gli ospiti in Mezza 
Pensione), bazar con giornali e tabacchi, negozio di prodotti tipici e boutique, wi-fi gratuito presso la reception, la piscina e il bar centrale, deposito bagagli, parcheggio privato 
non custodito, anfiteatro all’aperto per spettacoli serali, nuova sala teatro climatizzata (300 posti) per spettacoli e meeting. 
A pagamento: illuminazione dei campi sportivi, lezioni individuali degli sport previsti, teli mare su cauzione (cambio a pagamento), scuola di Kytesurf e windsuf con istruttori 
qualificati, campo pratica Golf 6 buche executive con attrezzatura, convenzione con Acaya Golf Club, diving center nelle vicinanze, servizio medico esterno (su richiesta). 
Tessera Club: include uso piscina di acqua dolce con aree baby (30 e 60 cm), uso dei 5 campi da tennis in mateco, 1 campo da calcio e 1 da calcetto in erba naturale, 
beach volley, beach tennis, street basket, ping pong, bocce, fitness room, animazione diurna con sorprese al mare, giochi, tornei, sport, musica, balli di gruppo, animazione 
serale con spettacoli di cabaret, musical e varietà, seconde serate in discoteca sulla spiaggia, VOI Kids Club e VOI Young Club. Numerose le attività sportive da praticare: 
spin bike, acquagym, step, windsurf, canoa, corsi collettivi di tiro con l’arco e tennis, tornei di calcio, calcetto e beach volley. 

 
SPECIALE CLUB BIMBI 

Una nuova idea di villaggio dedicato ai bambini e alle loro famiglie con assistenza divisa per fasce d’età con attrazioni e attività dedicate, ristorazione in spazi appositamente 
studiati e menu specifici. Zone giochi per il divertimento e percorsi formativi sullo sport. 
VOI Baby Club 0/2 anni: biberoneria in area dedicata, attrezzata con sterilizzatori, scaldabiberon, piastre elettriche, pentole e stoviglie, frullatore, frigorifero e microonde, 

prodotti specifici (brodo vegetale, passati di verdura, frutta fresca, omogeneizzati di carne, pesce e frutta, latte fresco, biscotti, yogurt, acqua, succhi di frutta, pannolini, 
prodotti forniti solo durante l’orario di assistenza 11.30-14.30 e 18.30-21.30 e da consumarsi all’interno dei locali). Locali fruibili senza assistenza fuori orario. Area giochi 
all’aperto con attrezzature dedicate ai più piccoli. 
VOI Kids Club 3/12 anni: (ad orari stabiliti) area giochi attrezzata per bambini, introduzione allo sport diviso per fasce d’età, pranzo con lo staff in area dedicata con menu 
specifici per gusti ed esigenze dei piccoli ospiti. Baby dance ogni sera e partecipazione allo show una volta a settimana. Tante attività in cui cimentarsi: Face Painting, 
sculture con i palloncini, “le mani in pasta”: prepariamo le orecchiette! 
VOI Young Club 13/17 anni: attività dedicate alla scoperta di sport e attività specifiche fino a tarda serata. 

 

SPECIALE SOFT ALL INCLUSIVE 

Include: Pensione Completa con bevande alla spina incluse ai pasti (acqua, soft drink e vino della casa) ° consumo illimitato durante il giorno (dalle 10.00 alle 24.00) di 
acqua, soft drink e succhi presso il bar + bruschetta e snack (2 appuntamenti al giorno) ° presso la spiaggia ristorante “Chirinquito”, su prenotazione e salvo disponibilità, 
aperto a pranzo con buffet e grill (apertura a discrezione della Direzione). 

 
 

All Inclusive 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FE 25957 - Quote settimanali per persona 

 
 OFFERTE SPECIALI – non cumulabili, se non diversamente indicato                                                                                                                                                                        

BAMBINO GRATIS: 1 bambino 2/12 anni gratuito in camera Standard con 2 adulti, cumulabile con le altre offerte. SPECIALE COPPIE: sconto 10% in Smart Room. 

SINGLE+BAMBINO: 1 adulto + 1 bambino 2/12 anni in doppia Standard pagano 1 quota intera e 1 ridotta del 50% fino al 12/7 e dal 30/8. VIAGGIA CON FUTURA: 
contributo € 80 a pratica per prenotazioni di soggiorno + trasporto confermate entro il 31/3. Offerta  a posti limitati ( camera occupata da minimo 2 adulti).  Cumulabile con le 
altre offerte escluso Single+Bambino. 

INIZIO/FINE SOGGIORNO: 16.00/10.00; minimo 7 notti con arrivi e partenze venerdì, sabato e domenica. SUPPLEMENTI: doppia uso singola 20% fino al 14/6 e dal 13/9, 
30% nei restanti periodi; dal 31/5 al 2/6 € 8 per persona a notte.  RIDUZIONI: 3°/4°/5°/6° letto in Family Room 2/16 anni 50%, nessuna riduzione adulti; BABY 0/2 ANNI: 
supplemento obbligatorio da pagare in agenzia, per bambino a settimana, € 90 fino al 28/6 e dal 30/8, € 120 nei restanti periodi, include accesso alla biberoneria, prodotti 
specifici come da descrizione, culla (accettata culla propria). DA PAGARE IN LOCO: tassa di soggiorno obbligatoria € 2 per persona a notte (max 7 notti consecutive), 
bambini 0/12 anni esenti; cambio telo mare € 2 a telo (su cauzione). TESSERA CLUB: (dal 24/5 al 27/9) obbligatoria da pagare in loco, per persona a notte, € 5 fino al 28/6 
e dal 30/8, € 6 nei restanti periodi, bambini 0/3 anni sempre esenti. ANIMALI: non ammessi. 
SUPPLEMENTO VOLO + TRANSFER: 
La quota comprende volo a/r dai principali aeroporti italiani per Brindisi, transfer collettivo dall'aeroporto al villaggio e vv., supplemento alta stagione (nelle date previste). 
Tariffe a posti limitati valide per partenze domenica. FORFAIT TASSE E ONERI: obbligatorio € 50 per persona (adeguamento carburante escluso). BABY 0/2 ANNI: 

quotazioni su richiesta. 
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