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In località Lido Marini, in un tratto di costa caratterizzato da calette di 
sabbia fine e fondali bassi, a 10 km da Santa Maria di Leuca.
Unità abitative: 188.
Appartamenti: immersi nel verde della macchia mediterranea, di-
slocati al piano terra e al primo piano, dotati di servizi privati, angolo 
cottura, aria condizionata, TV, decoder digitale terrestre, telefono, 
posto auto, quasi tutti con vista mare.
M4: monolocale 4 posti letto, al primo piano, composto da sog-
giorno con letto matrimoniale e divano letto a castello.
B4: bilocale 4 posti letto, al piano terra o al primo piano, composto 
da soggiorno con divano letto a castello, camera matrimoniale, giar-
dino/patio o terrazzino.
VL4/VL6: villa 4/6 posti letto, al piano terra, composte da soggiorno 
con divano letto, camera matrimoniale, camera doppia, giardinetto/
patio attrezzato.
Servizi: reception, ristorante, roof garden, pizzeria, bar.
Relax e divertimenti: piscina, anfiteatro, centro sportivo con 
calcetto, tennis, parco giochi. A pagamento: escursioni organizzate, 
escursioni in barca alla grotte, diving, illuminazione notturna dei campi 
sportivi.
Tessera Club: animazione diurna e serale dal 28/05 al 17/09, uso 
della piscina, acqua gym, campo di calcetto e tennis, aerobica, balli 
latino-americani, serate a tema, cabaret, spettacoli e giochi, corsi col-
lettivi e tornei sportivi, mini-club, baby-dance.

 mini club  animazione

Info
Distanza dal centro: adiacente al paese; 10 km da Santa Maria 
di Leuca.
Distanza dal mare: 400 mt dalla spiaggia libera, 1400 mt dalla 
spiaggia convenzionata.
Spiaggia: spiaggia libera a 400 mt attraversando un sentiero, spiaggia 
riservata e convenzionata di sabbia fine e dorata a ca 1400 mt dal 
villaggio, raggiungibile con un trenino ad orari prestabiliti.

Si raggiunge:
In aereo: aeroporto di Brindisi a ca. 117 Km. In treno: stazione 
di Ugento. In auto: autostrada A14 uscita Bari, proseguire sulla SS 
16 Brindisi-Lecce-uscita Tangenziale Ovest-Gallipoli-superstrada Gal-
lipoli/Santa Maria di Leuca-uscita Presicce/Lido Marini.

PUGLIA - lido marini
VILLAGGIO RESORT ARCO DEL SARACINO ���� 

VILLAGGIO RESORT ARCO DEL 
SARACINO ���� Cod. 49738
Prezzi a settimana per appartamento

Periodi
prenota
prima! M4 B4 VL4 VL6

A 28/05 - 18/06 e 03/09 - 17/09 -20%   200,00   250,00   350,00   450,00

B 18/06 - 02/07 e 27/08 - 03/09 -20%   400,00   450,00   550,00   650,00

C 02/07 - 16/07 -20%   450,00   600,00   700,00   800,00

D 16/07 - 30/07 -20%   600,00   750,00   850,00   950,00

E 30/07 - 06/08 e 20/08 - 27/08 -10%   800,00   950,00 1.050,00 1.150,00

F 06/08 - 13/08 -10% 1.150,00 1.450,00 1.550,00 1.650,00

G 13/08 - 20/08 -10% 1.250,00 1.550,00 1.650,00 1.750,00
PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermate entro il 30/05, per soggiorni di minimo 7 
notti, cumulabile con le altre offerte.
Inizio/fine soggiorno: sabato ore 17.00-20.00/sabato ore 10.00. Possibilità su richiesta di 
soggiorni domenica/domenica. Letto aggiunto: su richiesta alla prenotazione, possibilità di 5° 
letto aggiunto in Bilo 4 con supplemento a settimana di € 50,00. 
DA PAGARE IN LOCO:
Forfait servizi: obbligatorio, per persona a settimana, € 38,00, bambini 3/8 anni € 25,00, 
bambini 0/3 anni gratuiti. Include: consumi di acqua, luce, gas; aria condizionata; 1 set bian-
cheria da letto e da bagno incluso a settimana. Biancheria: facoltativa, per persona a cambio 
supplementare, da letto € 10,00, da bagno € 10,00; da cucina non disponibile. Pulizia fina-
le: obbligatoria, per appartamento € 50,00 per tutte le tipologie. La pulizia dell’angolo cottura 
è a carico del cliente, se non effettuata verranno addebitati € 30,00. Servizio spiaggia: per 
appartamento, a settimana, € 55,00 dal 11/06 al 02/07 e dal 27/08 al 03/09, € 75,00 nel 
restante periodo. Cauzione: obbligatoria, per appartamento € 100,00 rimborsabile a fine 
soggiorno. Culla: a notte € 10,00. Forfait pasti e servizi: comprensivo di 1° colazione e 
pranzo o cena a scelta, 1 cambio biancheria e un riassetto infrasettimanale, € 170 adulti, € 145 
bambini 3/12 anni, bambini 0/3 anni pasti a consumo. Animali: su richiesta alla prenotazione, 
ammessi di piccola taglia solo in villetta € 6,00, escluso locali comuni con supplemento di € 
70,00 per disinfestazione finale. 
TESSERA CLUB: obbligatoria, da pagare in loco, a settimana, adulti € 38,00, bambini 3/8 
anni € 30,00, bambini 0/3 gratis. 

 offerte
Offerte cumulabili tra loro

 Vacanza lunga
per soggiorni di minimo 14 notti, 
sconto 10% dalla seconda settimana, 
escluso periodo G.

 Speciale spiaggia
servizio gratuito dal 28/05 al 11/06 e 
dal 03/09 al 17/09.

prenotando con 
Eden Viaggi:
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