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Complesso di recente costruzione, sorge in posizione privilegiata vi-
cino alla spiaggia di Baia dei Turchi, una delle perle più ammirate del 
Salento. Ambienti eleganti dal design raffinato, con evidenti richiami 
all’orientalismo e alla cultura zen.
Unità abitative: 72.
Camere: arredate in stile etnico-minimalista, al piano terra con ve-
randa attrezzata o al primo piano con balcone attrezzato, aria condi-
zionata, telefono, lettore dvd, TV sat con schermo Lcd 27” e dolby 
surround, connessione pc internet wi-fi, frigobar (allestimento su ri-
chiesta), cassaforte, servizi privati con asciugacapelli e box doccia. Le 
camere al piano terra dispongono di letto aggiunto alla francese per 
una persona adulta o 2 bambini 0/12 anni, le camere al primo piano 
possono ospitare fino a 3 persone con letto aggiunto. Possibilità di 
sistemazione in bicamere al primo piano composte da 2 camere ma-
trimoniali di cui una con possibilità di letto aggiunto, doppi servizi.
Formula Gold: sistemazione in camera al primo piano, set di corte-
sia, frigobar allestito (prima fornitura gratuita), servizio in camera (su 
richiesta), ombrellone in 1° fila, newspaper room, noleggio dvd gra-
tuito, 2 hammam gratuiti (da prenotare contemporaneamente per 
tutti gli occupanti della camera), telo mare con cambio giornaliero.
Servizi: ampia hall con ricevimento e bar, parcheggio interno non 
custodito. A pagamento: servizio lavanderia e stireria, noleggio dvd, 
baby-sitting, cinema/anfiteatro e transfer da/per l’aeroporto.
Relax e divertimenti: piscina di circa 1000 mq con solarium e 
pool bar, palestra con cardio fitness, campo polivalente (calcetto e 
tennis) in erba sintetica, campo pratica basket, ping-pong. A paga-
mento: illuminazione dei campi sportivi, centro benessere. Nelle 
vicinanze: equitazione, centro diving, gokart, campo da golf a 18 
buche, noleggio barche e auto.
Tessera Club: include uso piscina, servizio spiaggia presso la “Baia 
dei Turchi” (2 lettini + 1 ombrellone a camera a partire dalla 2° fila), 
servizio navetta ad orari stabiliti da/per la spiaggia, uso attrezzatura 
fitness e campi sportivi, parcheggio interno non custodito.

Info
Distanza dal centro: 3 km.
Distanza dal mare: 800 mt senza accesso; 1500 mt dalla spiaggia Baia 
dei Turchi, raggiungibile con servizio navetta fino alla pineta (ad orari stabiliti, 
incluso nella Tessera Club).
Spiaggia: di sabbia.
Ristorazione: prima colazione a buffet, cena con servizio al tavolo. Possibi-
lità di scegliere di cenare in 6 ristoranti diversi con prenotazione giornaliera: 
il Pascià con servizio a buffet, sala interna climatizzata e ampie vetrate, “Lu 
Salentu” con sala esterna coperta, propone specialità salentine, il “Gold” in 
sala interna climatizzata propone un menu raffinato, Il “Pool Restaurant” con 
specialità di carne alla brace, il “Pugliese”, esterno (con copertura) con spe-
cialità di pesce alla griglia, il “Salento Mare” con specialità salentine a base di 
pesce. L’apertura di tutti i ristoranti è subordinata alle condizioni metereolo-
giche e a completa discrezione della direzione del Resort. Per il pranzo: light 
lunch servito a bordo piscina (menu à la carte, da pagare in loco).

Si raggiunge:
In aereo: aeroporto di Brindisi. In treno: stazione di Lecce. In auto: au-
tostrada A14 uscita Bari, proseguire con superstrada direzione Brindisi - 
Lecce e successivamente superstrada direzione Maglie - Otranto.
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Prezzi a notte per persona in mezza pens.

Periodi
prenota
prima! comf.

prenota
prima! gold

rid. letto agg.
suppl.
sing.2/12a. adulti

A 03/04 - 03/07
04/09 - 18/09 63,00  90,00 80,00 115,00 40% 25% 50%

B 03/07 - 17/07
28/08 - 04/09 73,00 105,00 91,00 130,00 40% 25% 50%

C 17/07 - 31/07 80,00 115,00 98,00 140,00 40% 25% 50%

D 31/07 - 07/08
21/08 - 28/08 91,00 130,00 108,00 155,00 40% 25% 50%

E 07/08 - 21/08 108,00 155,00 126,00 180,00 40% 25% 50%
PRENOTA PRIMA: qoute da tabella per prenotazioni confermate entro il 15/05, dopo tale 
data offerta soggetta a disponibilità limitata.
Inizio/fine soggiorno: domenica ore 16.00/domenica ore 10.00; possibilità di soggiorni di 
3 notti dal 26/06 al 31/07 e dal 28/08 al 04/09, possibilità di soggiorni di 2 notti dal 03/04 al 
26/06 e dal 04/09 al 18/09. N.B.: il supplemento singola indicato in tabella si intende per 
sistemazione doppio uso singola. Occupazione minima in Bicamera pagano 3 quote intere, 4° 
letto adulti disponibile solo in Bicamera. Occupazione massima camere al piano terra 3 adulti 
+ culla o 2 adulti + 2 bambini 2/12 anni in letto alla francese o culla, primo piano 3 adulti + 
culla. SUPPLEMENTI: Soggiorno breve: su richiesta alla prenotazione, per soggiorni di 1 
notte, a persona, supplemento 10%. 
DA PAGARE IN LOCO:
Bambini: 0/2 anni supplemento obbligatorio, a notte € 20,00, culla e pasti da menu inclusi. 
Animali: non ammessi. Baia dei Turchi Card: obbligatoria, per persona, a notte, dal 01/06 
al 31/07 e dal 28/08 al 11/09 € 10,00, dal 31/07 al 28/08 € 12,00. 


