
 
 
 

 
 

 

dal 03 al 13 luglio 2021 
(11 giorni 10 notti)     

Posizione: Circondato da un parco privato di oltre 
100 ettari, si ispira allo stile tipico della “Città 
Bianca” di Ostuni. Dista 14 km da Ostuni e 30 km 
dall’aeroporto di Brindisi. Spiaggia: 3 calette di 
sabbia finissima e scogli circondano la struttura: 
sono private ed attrezzate con ombrelloni e lettini, 
raggiungibili a piedi lungo la pineta all’interno del 
villaggio. Camere: 400 camere tutte dotate di aria 
condizionata, televisione, telefono, frigobar, 
servizi privati con doccia, phon e cassetta di 
sicurezza. Si suddividono in: camere Classic 
distribuite tra piano terra, primo e secondo; 

camere Superior ristrutturate nel 2015 e tutte a piano terra; quadruple (alcune con letto a castello) ristrutturate nel 2018 
tra piano terra e primo piano; camere Family quadruple con doppio vano e un servizio (alcune con letto a castello). 
Ristoranti e Bar: Ristorante Centrale con servizio a buffet per colazione pranzo e cena, con bevande 
incluse ai pasti. Ristorante “La Pergola”, a ridosso della spiaggia centrale, è aperto su prenotazione per 
menù leggeri con servizio self service. Ristorante “La Masseria” antica costruzione tipica pugliese, 
aperta su prenotazione a cena, salvo disponibilità con menù guidati. 2 bar: uno nella piazzetta centrale 
della struttura, il secondo in spiaggia. Sport e Servizi: Parcheggio privato non custodito, anfiteatro, 
assistenza medica a orari prestabiliti, fotografo, reception 24 ore su 24, biberoneria, ufficio escursioni, 
piscina attrezzata con ombrelloni e lettini (servizio gratuito), 6 campi da tennis, tiro con l’arco, campo da calcetto, campo 
polivalente, campo da basket, bocce e ping-pong, programmi 
fitness all’aperto. Canoe e campo da beach volley; Beauty 
Center e noleggio biciclette a pagamento. Animazione e 
Miniclub: L’equipe di animazione allieterà le giornate degli 
ospiti con giochi, tornei ed intrattenimenti di gioco e sport a 
bordo piscina o in spiaggia. Club Card inclusa nelle quote 
comprende: ombrellone e 2 lettini/sdraio per famiglia in 
spiaggia o in piscina, animazione diurna e serale, campi sportivi, 
corsi collettivi dei vari sport quali tennis, ginnastica, aerobica. 
Teli mare: disponibili a noleggio. ALL INCLUSIVE: prevede: 
servizi di caffetteria espressa, birra e soft drinks alla spina, granite, vini, prosecco e selezione di amari, liquori e aperitivi.   

Quota partecipazione in camera doppia a persona      €. 1.420 
 

Adulti in 3° letto €. 1.100                 Supplemento camera singola €.  460 

Bambino 3/15 anni n.c. in 3°- 4° letto €. 620      SOLO SOGGIORNO - RIDUZIONE NO VOLO  €. 250 
                       
La quota comprende: assistenza agli imbarchi aeroportuali, volo aereo a/r per Brindisi/Bari, trasferimenti collettivi in 
loco, pensione completa con acqua e vino ai pasti, tessera club, all inclusive, servizio spiaggia (ombrelloni e lettini dalla 
4°fila); assicurazione medico bagaglio, garanzia annullamento. 
La quota non comprende: €.30 trasferimento A/R da Cremona all’aeroporto, mance, facchinaggi, eventuale tassa di 
soggiorno, extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”. 
 

ACCONTO €. 350  A PERSONA  ALLA PRENOTAZIONE -  SALDO 30 GG. PRIMA DELLA PARTENZA 
In caso di recesso verranno applicate le disposizioni previste dall’art. 7 delle “Condizioni generali di contratto di vendita  
di pacchetti turistici”. 
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