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SETTIMANE SPECIALI 2017 IN PUGLIA
BLU SALENTO VILLAGE **** -

PORTO CESAREO - SANT’ISIDORO

POSIZIONE: Nel cuore del Salento, immerso in un meraviglioso scenario, il Blu Salento Village è situato vicino al mare e a 500 metri dal centro
della piccola località di Sant’Isidoro in provincia di Lecce. Un’oasi di emozioni e relax dove abbandonarsi al mare cristallino e alla natura
incontaminata dei dintorni, tra la storia e leggende, da Leuca a Porto Cesareo, fino all’estremo Capo di Santa Maria di Leuca.
COME ARRIVARE: In auto: percorrere l’autostrada Bari – Taranto, proseguire con la statale 172 fino a Sant’ Isidoro. In treno: stazione
ferroviaria di Nardò a 11 km. In aereo: aeroporto di Brindisi a 70 km.
DESCRIZIONE E SERVIZI: Ampia ed accogliente, la struttura dispone di piscina per adulti con zona idromassaggio e piscina per bambini, (per
entrambi cuffia obbligatoria, apertura dalle ore 09:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 19:00), gradevole area bar fronte piscin a dove si svolge il
piano bar. A disposizione degli ospiti ampi spazi per le attività sportive: 3 campi polivalenti da tennis, calcetto, basket. Percorso benessere
adiacente ai campi polivalenti, parcheggio privato di 220 posti custodito h.24:00 + parcheggio ausiliare (ad esaurimento posti), deposito
bagagli presso la hall. L’hotel dispone di un’ampia sala ristorante, 1 sala ristorante “Risto Blutto” per i ragazzi, vicina al ristorante principale,
biberoneria vicina al ristorante principale, dove sono disponibili pappe ecc.. (no omogeneizzati). aperta h.24:00, ad orari prestabiliti è presente
un operatrice. Connessione Wi-Fi nella hall (inclusa), aree per le attività di animazione, edicola/bazar, teatro con 700 posti a sedere, parco
giochi esterno con zona miniclub. L’equipe di animazione offre intrattenimenti giornalieri e serali ad orari e periodi prestabiliti. Possibilità di
splendide attività di snorkeling, diving e visita delle bellissime insenature del Parco Marino con personale specializzato. Ricco è anche il
programma di escursioni via terra. Il miniclub e lo junior club offrono, ad orari e in periodi prestabiliti, attività di intrattenimento gior naliero per
bambini e ragazzi. Camere: sono 282 standard di circa 20 mq, distribuite in costruzioni tipicamente mediterranee ed immerse nella natura
locale. Eleganti ed accurate, sono fornite di aria condizionata, asciugacapelli, cassaforte, telefono, tv e frigobar (riempi mento su richiesta a
pagamento) con pavimento in piastrelle e non hanno vista mare. Suite: sono 21, di cui 11 con balcone al primo piano e 10 con patio/giardino
situate verso il parcheggio o ristorante. Fornite di aria condizionata, asciugacapelli, cassaforte, telefono, tv e minibar (riempimento su richiesta,
a pagamento), tutte dotate di doccia. 3°/4° letto poltrone (no letto a castello). Pavimento in piastrelle.
Trattamento: Il trattamento previsto è in pensione completa con prima colazione, pranzo e cena con servizio a buffet e bevande self-service
(vino della casa ed acqua incluse ai pasti). Tutti coloro che vorranno trascorrere la giornata visitando le meravigliose spiagge vicine,
potranno richiedere un comodo e completo cestino pranzo. La spiaggia: appena al di là della strada, è di sabbia bianca e fine ed è attrezzata
con ombrelloni e lettini a pagamento fino ad esaurimento. Servizio Spiaggia: (1 ombrellone e 2 lettini a camera fino ad esaurimento):
Gratuito dal 21/05 al 18/06 e dal 10/09 al 01/10 (termine del servizio); a pagamento dal 18/06 al 10/09 è prenotabile e pagabile solo ed
esclusivamente in loco.
TESSERA CLUB: (servizi attivi dal 04/06 al 10/09): Da pagare in loco dai 6 anni, include animazione diurna e serale, mini club 4/12 anni,
piscina, corsi sportivi collettivi; utilizzo delle strutture sportive secondo programma di animazione. ANIMALI: ammessi di piccola taglia, su
richiesta. SOGGIORNI: Dalla cena della Domenica (consegna camere ore 17:00) al pranzo della Domenica (rilascio camere ore 10:00); non si
accettano arrivi per il pranzo.

PERIODI
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PENSIONE COMPLETA
BEVANDE INCLUSE
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2/6 ANNI
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6/12 ANNI
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ADULTO
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GRATIS
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50%
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50%

25%
25%

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI:
INFANT 0/2 ANNI: CULLA DA PAGARE IN LOCO EURO 56 A SETTIMANA (PASTI ESCLUSI), SI ACCETTANO
CULLE PROPRIE; (SU RICHIESTA SE IN CAMERA CON 1 SOLO ADULTO, VERRÀ APPLICATO IL
SUPPLEMENTO DOPPIA USO SINGOLA);
SUPPLEMENTO SINGOLA: EURO 175 A SETTIMANA;
SUPPLEMENTO SUITE: EURO 600 A CAMERA A SETTIMANA;
SUPPLEMENTO CAMERA CON TERRAZZO: EURO 165 A CAMERA A SETTIMANA;
SERVIZIO SPIAGGIA (1 OMBRELLONE + 2 LETTINI A CAMERA): SERVIZIO FACOLTATIVO A PAGAMENTO IN
LOCO SECONDO TARIFFE IN VIGORE ALL’ARRIVO IN HOTEL.
TESSERA CLUB: INCLUSA.
Q. ASS./ASSICURAZIONE: EURO 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

