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Il villaggio Araba Fenice si compone di due corpi centrali immersi in 
un parco di 60.000 mq e di una nuova ala, la Gasbah, costruita nel 
2009 in stile arabo, comprendente 28 appartamenti mono, bilo e 
trilocali immersi nel verde di pini e buganville. Offre sia la formula 
hotel che la formula residence con sistemazione in appartamenti do-
tati di servizi privati, angolo cottura, aria condizionata, TV, cassaforte, 
telefono, frigorifero, terrazzino o giardinetto.
Unità abitative: 133.
M3 A: monolocale 3 posti letto, soggiorno con letto matrimoniale e 
terzo letto pieghevole aggiunto.
B5 B: bilocale 5 posti letto, soggiorno con divano letto tre posti (lo 
schienale diventa 3° letto a castello), camera matrimoniale.
T6 C: trilocale 6 posti letto, come il bilocale con in più cameretta 
con due letti a castello.
Servizi: ristorante, reception 12/24 ore, parco, piazzetta interna, 
parcheggio riservato in area esterna di proprietà del villaggio, non 
custodito o telecontrollato, ascensore. Nelle immediate vicinanze 
supermarket e principali negozi.
Relax e divertimenti: 3 piscine, di cui una con acquascivolo, an-
fiteatro, percorsi salute in pineta, tennis e calcetto, parco giochi, sala 
cinema.
Tessera Club: animazione diurna e serale, mini club, baby club, na-
vetta per la spiaggia, uso della piscina, calcetto, cinema, corsi collettivi 
di nuoto e tennis, ginnastica, aerobica, piano bar.

 mini club

 animazione

 piscina

Info
Distanza dal centro: 1 km.
Distanza dal mare: 1500 mt dalla spiaggia di sabbia; 300 mt dalla 
scogliera.
Spiaggia: di sabbia.
Ristorazione: colazione continentale a buffet, pranzo presso il self-
service dello stabilimento balneare privato oppure presso il ristorante 
interno del villaggio, cena esclusivamente presso il ristorante interno 
con sevizio al tavolo. Acqua e vino della casa inclusi ai pasti.

Si raggiunge:
In aereo: aeroporto di Brindisi a ca. 78 Km. In treno: stazione di 
Lecce. In auto: autostrada A14 uscita Bari quindi superstrada dire-
zione Brindisi - Lecce e successivamente SS 543.

PUGLIA - torre dell’orso
ARABA FENICE VILLAGE ���� 

ARABA FENICE VILLAGE ���� Cod. 15656
Hotel - Prezzi a notte per persona

Periodi
mezza
pens

suppl.
p.c.

rid. letto agg.
3°/4°
0/3a.

3°/4°
3/12a.

3°/4°
adulto

A 21/05 - 18/06 e 03/09 - 17/09  55,00 10,00 GRATIS 50% 25%

B 18/06 - 25/06  60,00 10,00 GRATIS 50% 25%

C 25/06 - 02/07  65,00 10,00 GRATIS 50% 25%

D 02/07 - 09/07 e 27/08 - 03/09  73,00 10,00 GRATIS 50% 25%

E 09/07 - 23/07  80,00 10,00 GRATIS 50% 25%

F 23/07 - 30/07  90,00 10,00 GRATIS 50% 25%

G 30/07 - 06/08 e 20/08 - 27/08 102,00 10,00 GRATIS 50% 25%

H 06/08 - 20/08 125,00 10,00 GRATIS 50% 25%
   

Inizio/fine soggiorno: sabato ore 17.00-21.00/sabato ore 10.00. N.B.: le riduzioni letto 
aggiunto indicate in tabella si intendono per 3° letto in Mono, 3°/4° letto in Bilo, 5°/6°  inTrilo. 
DA PAGARE IN LOCO:
Culla: facoltativa, su richiesta alla prenotazione, a settimana € 60,00. Animali: su richiesta 
alla prenotazione, ammessi di piccola taglia, escluso locali comuni, con supplemento per sa-
nificazione di € 62,00. Cambio biancheria: facoltativo, da segnalare alla prenotazione, da 
letto a cambio € 25,00. Servizio spiaggia: facoltativo, su richiesta alla prenotazione, per 
sistemazione a settimana € 160,00 dal 25/06 al 03/09, € 120,00 restanti periodi. Include: 1 
ombrellone + 2 lettini. Angolo cottura: obbligatorio, con trattamento di mezza pensione, 
a notte €15,00. Pulizia angolo cottura: obbligatoria, con trattamento di mezza pensione, 
per sistemazione € 35,00. 
TESSERA CLUB: obbligatoria, da pagare in loco, a partire dai 3 anni, per persona a settimana 
€ 40,00. I PLUS: le tariffe includono acqua e vino della casa ai pasti. 

ARABA FENICE VILLAGE  Cod. 52651
Residence - Prezzi a settimana per appartamento

Periodi M3A B5B T6C

A 21/05 - 18/06 e 03/09 - 17/09   220,00   350,00   400,00

B 18/06 - 25/06   295,00   400,00   450,00

C 25/06 - 02/07   460,00   510,00   600,00

D 02/07 - 09/07   550,00   830,00   920,00

E 09/07 - 23/07   640,00   910,00 1.024,00

F 23/07 - 30/07 e 20/08 - 27/08   880,00 1.050,00 1.230,00

G 30/07 - 06/08   910,00 1.285,00 1.520,00

H 06/08 - 13/08 1.310,00 1.680,00 1.730,00

I 13/08 - 20/08 1.370,00 1.720,00 2.050,00

J 27/08 - 03/09   750,00 1.020,00 1.120,00
   

Inizio/fine soggiorno: sabato ore 17.00-21.00/sabato ore 10.00. 
DA PAGARE IN LOCO:
Forfait servizi: obbligatorio, per persona a settimana, a partire dai 3 anni, € 35,00. Include: 
consumi di acqua, luce, gas e aria condizionata. Cambio biancheria: facoltativo, per perso-
na a cambio, da letto € 25,00, da bagno € 12,00. Riassetto giornaliero: facoltativo, per 
appartamento a settimana, Mono € 150,00, Bilo € 200,00, Trilo € 250,00. Include: riassetto 
appartamento, servizio cortesia, cambio biancheria da bagno giornaliera (escluso angolo cot-
tura). Pulizia angolo cottura: obbligatoria, per appartamento € 35,00. Pulizia finale: 
obbligatoria, per appartamento Mono € 40,00, Bilo e Trilo € 50,00. Cauzione: obbligato-
ria, per appartamento € 100,00. Culla: su richiesta alla prenotazione, a settimana € 60,00. 
Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola taglia, escluso locali comuni, con 
supplemento di € 62,00 per disinfezione finale. Servizio spiaggia: facoltativo, su richiesta alla 
prenotazione, per sistemazione a settimana € 160,00 dal 25/06 al 03/09, € 120,00 restanti 
periodi. Include: 1 ombrellone + 2 lettini. 
TESSERA CLUB: obbligatoria, da pagare in loco, per persona a settimana, a partire dai 3 
anni, € 40,00. 

 offerte
Non cumulabili tra loro se non 
diversamente indicato

HOTEL
 Piano Famiglia

2 adulti + 2 bambini 0/12 anni pagano 
3 quote intere.

 Piano Famiglia
4 adulti + 2 bambini 0/12 anni pagano 
4 quote e mezzo.

 Adulto + bambino
1 bambino 0/12 anni in camera 
doppia con 1 adulto pagano 1 quota 
intera ed 1 scontata del 50%.

prenotando con 
Eden Viaggi:


