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SETTIMANE SPECIALI 2017 IN PUGLIA
SAIRON VILLAGE ****

- TORRE DELL’ORSO

POSIZIONE: Il Sairon Village**** è una struttura ideale per le famiglie e per chi ama la vacanza attiva all’insegna di divertimento e sport. Situata a breve
distanza dalle marine della Costa Adriatica del basso Salento, caratterizzate da meravigliose spiagge di finissima sabbia bianca ed affacciate su un
mare cristallino, la struttura si trova nei pressi del centro di Torre dell’Orso (1 Km.), pittoresca località turistica famosa non solo per le bellezze
paesaggistiche naturali, ma anche per la ricchezza dei programmi e delle attività legate al folklore, alla gastronomia ed all’artigianato tipico della
tradizione salentina. A 4 km dai Laghi di Alimini e a 15 km da Otranto.
COME ARRIVARE: in auto: uscita Bari nord, proseguire per la SS Brindisi-Lecce, Tangenziale Est (direzione Melendugno), strada provinciale per
Torre dell’Orso. In treno: stazione di Lecce a 30 km. In aereo: aeroporto di Brindisi circa 75 km. aeroporto di Bari circa 195 km.
DESCRIZIONE E SERVIZI: costituito da 132 appartamenti di recente costruzione e finemente arredati , i suoi appartamenti bi/trilocali, sono dotati di
ogni comfort, aria condizionata, e di comodi giardini e terrazze, sono immersi in lussureggianti spazi verdi rigogliosi e sempre ben curati. La struttura è
composta da due corpi centrali dove sono inserite parte delle unità abitative e le due piscine, in un’atmosfera unica e caratteristica del Salento., in
formula hotel, dispongono di aria condizionata, TV color, telefono e cassetta di sicurezza e servizi con box doccia. Sono ubicati al piano terra ed al
primo piano e dispongono tutti di parcheggio interno ombreggiato, suddivisi in Monolocali: unico vano, dove vengono sistemate le camere
doppie/matrimoniali (max. + culla), servizi; Bilocali: dove vengono sistemate le triple/quadruple, sono composta da soggiorno e divano letto (alcuni con
letto a castello), camera da letto matrimoniale, servizi. Bilocali Garden: alcuni bilocali (su richiesta con supplemento) hanno lo spazio esterno
attrezzato, dispongono anche di doccia esterna e barbecue; Trilocali Garden: (su richiesta occupazione minima 5 persone) soggiorno con divano
letto, camera da letto matrimoniale, cameretta con letto a castello, servizi, spazio esterno attrezzato, dispongono anche di doccia esterna e barbecue.
Ristorante: 2 sale interne climatizzate e una in giardino con spazi coperti. Il servizio è a buffet (prima colazione, pranzo e cena) e assegnazione del
tavolo all’arrivo. Inclusi ai pasti, acqua e vino alla spina, senza limitazioni. Servizi ed attrezzature: ricevimento, 3 piscine (aperte dalle 09:00 alle
13:00 e dalle 16:00 alle 19:00) di cui una per bambini ed una con idromassaggio attrezzate con lettini e ombrelloni, 1 campo da tennis, 1 campo da
bocce, campo da calcetto, beach volley. Area parco giochi attrezzata ad orari prestabiliti, anfiteatro per intrattenimenti di animazione, ristorante, bar,
ping-pong, trenino da e per il mare, parcheggio interno, ombreggiato incustodito. La formula club, con attività per adulti e bambini, le grandi piscine e le
belle spiagge del litorale rendono la struttura particolarmente adatta ad una vacanza in famiglia. La felice posizione a pochi minuti da Otranto e dai
Laghi Alimini, fa del Sairon il punto di partenza ideale per scoprire le bellezze paesaggistiche, il folklore, le sagre, l’artigianato, gli itinerari culturali del
Salento. Spiaggia: a circa 800 metri dalla Cala di Torre dell’Orso la spiaggia di sabbia fine e bianca, in parte attrezzata. Servizio spiaggia con
ombrelloni e lettini a pagamento, raggiungibile con un caratteristico trenino ad orari stabiliti con decorrenza ogni mezz’ora inclusa nella tessera club.
TESSERA CLUB: settimanale obbligatoria da pagare in loco dai 6 anni in poi, include: uso delle 3 piscine, animazione diurna e serale con giochi e
tornei, corsi collettivi di step, ginnastica, aerobica, nuoto, stretching e balli, uso dei campi da gioco nelle ore diurne. Grande attenzione riservata ai
bambini con un intrattenimento completo e ricco di attività ludiche sportive e creative che li terranno impegnati e coinvolti in villaggio e attività specifiche
per socializzare grazie alla complicità dei ragazzi dell’equipe. Servizi a pagamento: noleggio bici, escursioni, servizio spiaggia facoltativo ad
esaurimento, l’uso dei campi da gioco nelle ore notturne per illuminazione. ANIMALI: ammessi di piccola taglia. SOGGIORNI: Da Domenica ore 17:00
a Domenica ore 10:00; possibilità di arrivi liberi.
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RIDUZIONI/SUPPLEMENTI:
BAMBINI 0/2 ANNI: GRATIS SE CON CULLA PROPRIA; SU RICHIESTA, SE IN CAMERA CON UN SOLO ADULTO,
VERRA’ APPLICATO IL SUPPLEMENTO SINGOLA;
CULLA 0/2 ANNI: SU RICHIESTA €. 8 AL GIORNO IN LOCO, DA RICHIEDERE ALLA PRENOTAZIONE (PASTI ESCLUSI);
SUPPLEMENTO SINGOLA: +25%; SUPPLEMENTO DOPPIA USO SINGOLA: +50%;
SUPPLEMENTO ANIMALI DI PICCOLA TAGLIA: €. 15 AL GIORNO DA PAGARE IN LOCO;
SUPPLEMENTO CAMERA TRILO GARDEN: €. 70 A TRILO AL GIORNO (OCCUPAZIONE MINIMA 5 PERSONE);
SUPPLEMENTO BILO GARDEN ROOM (CON PATIO ESTERNO ATTREZZATO): €. 25 A BILO;
SPECIALE SINGLE + BAMBINO: 50% DI SCONTO CON BAMBINO FINO A 12 ANNI IN CAMERA CON UN ADULTO;
SERVIZIO SPIAGGIA (1 OMBRELLONE + 2 LETTINI A CAMERA): SERVIZIO FACOLTATIVO A PAGAMENTO IN
LOCO SECONDO TARIFFE IN VIGORE IN HOTEL.
TESSERA CLUB: INCLUSA
SPECIALE FAMIGLIA: NUCLEI FAMILIARI COMPOSTI DA 3/4/5 PERSONE, SARANNO ALLOGGIATI IN BILOCALE
SENZA SUPPLEMENTO.
Q. ASS./ASSICURAZIONE: €. 20,00 A PERSONA.
SPECIALE PRENOTAZIONI ANTICIPATE VALIDO PER PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL 30/04/2017
OFFERTA RISERVATA AD UN NUMERO DI CAMERE LIMITATO E SOGGETTA A REVOCA. L’EVENTUALE PROLUNGAMENTO DELL’OFFERTA SARA’ VALUTATO DOPO LA SCADENZA DELL’OFFERTA

LA QUOTA COMPRENDE:
 SISTEMAZIONE IN CAMERE CON ARIA CONDIZIONATA
 PENSIONE COMPLETA
 ACQUA E VINO INCLUSO AI PASTI
 ANIMAZIONE DIURNA E SERALE
 TESSERA CLUB INCLUSA

