
Soggiorni da sabato ore 17.00 con la cena a sabato ore 09.00 con la colazione. N.B. Non saranno ammessi persone in più dei posti letto previsti nelle camere 
(incluso bambini da 0 anni in poi); Infant 0/3 anni gratuito in culla, pasti a consumo, da segnalare alla prenotazione (accettata culla propria); Singola sup-
plemento a settimana € 180 in A, € 200 in B, € 230 in C, € 280 in D, € 350 in E; Tessera club per persona a settimana adulti  € 40, bambini 2/11 anni € 25 
(vedi descrizione); Utilizzo angolo cottura da richiedere alla prenotazione, supplemento€ 100 a settimana, da pagare in loco; Servizio spiaggia incluso; Om-
brellone nelle prime 4 file da richiedere alla prenotazione, a settimana € 120 in 1ª fila, € 95 in 2ª fila, € 80 in 3ª fila, € 65 in 4ª fila da pagare in loco; Animali 
ammessi di piccola taglia, € 100 per disinfestazione finale (divieto di accesso in spiaggia, luoghi e servizi comuni, i clienti dovranno essere muniti di attrez-
zatura necessaria per la pulizia); Parcheggio incluso.  
OFFERTISSIME PRENOTA PRIMA non applicabile ai letti aggiunti e supplementi, offerta valida per prenotazioni confermate entro il 15 Aprile (escluso dal 
05/08 al 26/08): Sconto 5% per soggiorni di minimo 7 giorni; Sconto 10% per soggiorni di minimo 14 giorni: 

Posizione: struttura ricettiva all’aria aperta, sorge su un’area di 80.000 mq. a circa 2 km dal centro, a 4 Km dalle Marine di Ostuni, a 12 km 
dalla stazione ferroviaria di Fasano e Ostuni, 50 Km dall’aeroporto di Brindisi, 85 Km dall’aeroporto di Bari. Il complesso, particolarmente 
adatto a famiglie, dispone di una zona Villaggio, dove sono inserite le camere in formula hotel, i miniappartamenti in formula residence 
e di una zona Camping separata dal villaggio. Distanza dal mare: si affaccia direttamente sul mare (a declivio dolce) con spiaggia di 
sabbia bianca, riservata ed attrezzata. Camere: sono 70, a 2 letti o matrimoniale con possibilità di 3° letto (16 mq, 4° letto, a castello), tutte 
a piano terra con ingresso indipendente, servizi privati con doccia e asciugacapelli, cassaforte, aria condizionata, tv, frigo, angolo cottura 
a scomparsa, attivazione su richiesta (vedi supplemento). Servizi ed attrezzature: Ufficio ricevimento, WI-FI gratuito in zona bar-piazzetta 
con tempo limitato, ristorante climatizzato (con servizio a buffet, acqua e vino sfuso incluso ai pasti), pizzeria dal 01/06 al 20/09, mini-
market, tabacchi/edicola, 2 bar, biberoneria (prodotti esclusi), parcheggio interno incustodito (1 auto o 1 moto per unità abitativa), parco 
giochi per bambini, discoteca all’aperto (luglio/agosto), servizio spiaggia dal 26/05 al 23/09, beach volley, campo bocce e giochi per bambini 
in spiaggia, 2 campi da tennis, 1 campo da calcetto (con illuminazione notturna), 1 canestro da basket, piscina a sfioro, animazione diurna 
e serale, corsi collettivi sportivi,  mini club 3/12 anni, angolo di preghiera, servizio navetta gratuito da e per Torre Canne (dal lunedì al 
sabato, escluso agosto). A pagamento: servizio internet con connessione wi-fi, lavatrici a gettoni, uso individuale e notturno dei campi 
da tennis, calcetto, pingpong, basket, biciclette, servizio medico (su richiesta), pedalò e canoe in spiaggia, noleggio auto, escursioni e 
quanto non incluso nella tessera club. All’interno del villaggio è vietata la circolazione delle biciclette ed è obbligatorio indossare il brac-
cialetto di riconoscimento durante l’intero soggiorno. La struttura è adatta ad ospiti diversamente abili. Nelle immediate vicinanze, 
campo da golf, maneggio, go-kart. Possibilità di effettuare cure termali presso la stazione termale di Torre Canne (a circa 800 mt), con-
venzionata con le A.S.L. (escluso dal 29/07 al 26/08), collegata con servizio navetta gratuito ad orari prestabiliti (da lunedì a venerdì). 
Tessera Club dal 10/06 al 09/09 (dai 2 anni in su), include: animazione diurna e serale con cabaret e spettacoli in anfiteatro-discoteca 
(luglio e agosto), intrattenimenti musicali presso il Bar Piazzetta, mini club 3/12 anni ad  orari prestabiliti, corsi collettivi di tennis, nuoto, 
aerobica, acquagym, balli e tornei vari, uso piscina, servizio spiaggia (1 ombrellone e 2 lettini per unità abitativa dalla 5a fila per soggiorni 
di minimo 7 giorni), parco giochi bambini, campo bocce, beach volley.  
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BVACSEGUICI SU 

PREZZI  SETTIMANALI  
PER PERSONA

Pensione 
Completa

Riduzione 3°/4° letto

3/13 anni 13/17 anni Adulti

A
27/05 – 10/06 
09/09 – 23/09 560 50% 30% 15%

B
10/06 – 01/07 
26/08 – 09/09 630 50% 30% 15%

C 01/07 – 29/07 700 50% 30% 15%

D
29/07 – 05/08 
19/08 – 26/08 875 50% 30% 15%

G 05/08 – 19/08 1.050 50% 30% 15%


