
Soggiorni: da domenica ore 17.00/20.00 a domenica ore 10.00 su richiesta possibilità di soggiorni sabato/sabato (gli arrivi dopo le ore 
20.00 vanno concordati con la direzione); Forfait settimanale obbligatorio, da pagare in loco, adulti € 40 per persona a settimana, bambini 
4/8 anni € 25 (0/4 anni gratis), include aria condizionata, consumi di acqua, luce e gas, biancheria da letto e da bagno con cambio setti-
manale; Pulizia finale obbligatoria da pagare in loco, supplemento € 60 per appartamento (escluso angolo cottura a cura del cliente, al-
trimenti ulteriore addebito di € 30); Biancheria da letto cambio supplementare € 10 per persona a cambio; Biancheria da bagno cambio 
supplementare € 10 per persona a cambio;  Noleggio culla (lettino da campeggio), biancheria esclusa, da segnalare alla prenotazione € 
35 a settimana, accettata culla propria senza supplemento; Cauzione non prevista; Servizio spiaggia obbligatorio € 150 per apparta-
mento, a settimana, dalla 3a fila; Ombrellone 1° fila in spiaggia su richiesta, previa disponibilità € 280 a settimana, 2a fila € 210 a setti-
mana; Tessera club € 45 per persona a settimana (vedi descrizione); Animali non ammessi; Tassa di soggiorno da pagare in loco. 
OFFERTE SPECIALI Prenota Prima soggette a riconferma: Promo 1 sconto 15% escluso 06/08 – 27/08; Promo 2 sconto 10% dal 06/08 al 
27/08.Promo 3 sconto 5% valido sulle unità riservate. 

Posizione: sorge in località Lido Marini nella zona chiamata “Maldive del Salento”, dista 20 Km da Santa Maria di Leuca, 
38 Km da Gallipoli. Distanza dal mare: dista circa 500 metri dalla spiaggia libera, caratterizzata da calette di sabbia fine e 
dorata, e a circa 1.500 metri dal lido convenzionato “Nereide”, raggiungibile con servizio navetta ad orari prestabiliti. Ap-
partamenti: sono 166, inseriti in palazzine a schiera su due livelli, circondati da giardini fioriti, finemente arredati; tutti con 
ingresso indipendente, servizi privati, angolo cottura, Tv, telefono, aria condizionata, terrazzo se al primo piano, 
giardino/patio al piano terra. Sono disponibili in un’unica tipologia: Bilo 4 letti: camera matrimoniale, soggiorno-pranzo 
con divano letto a castello. Servizi ed attrezzature: reception, ristorante climatizzato con patio esterno piscina per adulti 
con zona bassa per bambini, wi-fi in zona piscina, solarium attrezzato con ombrelloni e lettini, bar piscina, snack – bar in 
spiaggia, campo da tennisin cemento, calcetto in erba sintetica (esterni al villaggio), parco giochi per bambini, anfiteatro, 
servizio navetta da/per la spiaggia, 1 posto auto per unità abitativa (parcheggio scoperto incustodito). Nelle immediate vi-
cinanze negozi di ogni genere, ristorante, bar, pizzeria, market, edicole, tabacchi, equitazione, diving, karting, noleggio 
auto e scooter. A pagamento: servizio spiaggia (1 ombrellone e 2 lettini per appartamento), illuminazione notturna dei 
campi sportivi. Tessera Club: obbligatoria da pagare in loco (dai 4 anni), include: animazione diurna e serale, giochi e 
tornei in spiaggia, corsi collettivi di step, aerobica, acqua dance, baby dance, stretching, balli, intrattenimenti serali con 
spettacoli in anfiteatro, feste a tema, miniclub 4/12 anni, junior club 12/17 anni, uso diurno dei campi da tennis, utilizzo 
delle piscine, tornei sportivi, corsi sportivi collettivi.  

VILLAGGIO ARCO DEL SARACINO
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BVACSEGUICI SU 

FORMULA RESIDENCE

PREZZI SETTIMANALI  
PER APPARTAMENTO

Bilo  
4 Letti

A 27/05 – 11/06  270
B 03/09 – 18/09 300
C 11/06 – 18/06 350
D 18/06 – 25/06 480

E
25/06 – 09/07 
27/08 – 03/09 650

F 09/07 – 16/07 730
G 16/07 – 23/07 930
H 20/08 – 27/08 1.000
I 23/07 – 06/08 1.030
L 06/08 – 20/08 1.450


