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Che ne dice Margò: un vero villaggio, composto da formula hotel e formula 
residence, all’insegna di animazione, sport & relax. Il vero plus è sicuramente 
il lido attrezzato privato, non essendoci tante spiagge attrezzate in zona. Inau-
gurato nell’agosto del 2010, El Chiringuito Lounge Bar, a due passi dal mare 
immerso nella macchia mediterranea, un luogo ideale dove poter consumare 
aperitivi e cocktail godendosi il tramonto sulle scoglio delle due sorelle, sim-
bolo di Torre dell’Orso.

Dove siamo: Torre dell’Orso, in centro, a 800 m dal mare, 25 km dalla stazione 
di Lecce, 78 Km dall’aeroporto di Brindisi. In auto si arriva dall’ autostrada A14 fino 
all’uscita Bari, si prosegue per la superstrada direzione Brindisi-Lecce e successiva-
mente lungo la SS543.

La spiaggia: spiaggia di sabbia fine e bianca (a 800 m) attrezzata presso lido pri-
vato. Ombrelloni e lettini a pagamento su richiesta.

Gli appartamenti: 196 unita’ abitative, in formula hotel oppure in formula resi-
dence, suddivise in monolocali e bilocali ubicati al primo piano e villette A e B ubi-
cate al piano terra, dotate di ingresso indipendente, servizi privati, aria condizionata 
autonoma, telefono, TV color, cassetta di sicurezza, angolo cottura, posto auto. Gli 
appartamenti al piano terra sono forniti di ampio patio attrezzato con mobilio da 
giardino, barbecue e doccia supplementare; quelli al primo piano di terrazza co-
perta con mobilio da esterno e lavandino supplementare.

M2: al primo piano, composto da soggiorno con letto matrimoniale, senza possi-
bilità di letti o culle aggiunte.

B3/4: al primo piano, composto da soggiorno/pranzo, divano da 2+1 posti letto, 
camera matrimoniale.

Villetta A: al piano terra, con ingresso indipendente, composta da soggiorno/
pranzo con divano da 2+1 posti letto, camera matrimoniale.

Villetta B: a schiera al piano terra, con ingresso indipendente, composta da sog-
giorno/pranzo, divano da 2+1 posti letto, camera matrimoniale e cameretta con 
letto a castello, doccia esterna nella parte retrostante della villetta.

Ristoranti e bar: ristorante, bar.

Servizi: piscine, anfiteatro, sala giochi, parcheggio, centro commerciale con su-
permarket, boutique, edicola, tabacchi, parrucchiere ed estetista. A pagamento su 
richiesta: servizio spiaggia, assistenza medica, escursioni.

Sport: palestra super attrezzata, 2 campi da tennis, 2 campi da calcetto, 2 campi da 
bocce. A pagamento: illuminazione campi sportivi, escursione, equitazione, canoa.

PUGLIA, torre dell’orso
hotel residence blue area ��� 
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Tessera Club: obbligatoria, da pagare in loco, include: uso della piscine con so-
larium attrezzato con ombrelloni, sdraio e lettini, trenino da/per la spiaggia, corsi 
collettivi di nuoto, tennis, aerobica, acquagym, balli di gruppo, uso diurno dei campi 
sportivi secondo programma di animazione (garantito dal 21/05 al 17/09), tornei 
di calcetto, tennis, ping pong, carte, animazione diurna e serale con giochi, tornei 
relax, musical e serate danzanti. Mini Club 3/12 anni e Junior Club 12/18 anni con 
attivita’ dedicate e personale specializzato.

HOTEL RESIDENCE BLUE AREA ���    Cod. 70286 torre dell’orso
Trattamento: MEZZA PENSIONE + BEVANDE - Possibilità di FBB
Hotel - Prezzi a notte per persona

Soggiorni
dal - al

mezza
pens.
+bev.

suppl.
pens. 

completa
+bev.

rid. letto agg.

3°/4°/5°
Bilo

4°/5°
6°/7°
Vill.

21/05 - 11/06 e 10/09 - 17/09  55 10 -50% -50%

11/06 - 18/06 e 03/09 - 10/09  60 10 -50% -50%

18/06 - 25/06  65 10 -50% -50%

25/06 - 02/07 e 27/08 - 03/09  70 10 -50% -50%

02/07 - 09/07  75 10 -50% -50%

09/07 - 16/07  80 10 -50% -50%

16/07 - 30/07  85 10 -50% -50%

30/07 - 06/08  95 10 -50% -50%

06/08 - 13/08 115 10 -50% -50%

13/08 - 20/08 125 10 -50% -50%

20/08 - 27/08 105 10 -50% -50%
PRENOTA PRIMA: Offerta soggetta a disponibilità limitata, in mezza pensione e pensione com-
pleta dal 11/06 al 06/08 e dal 20/08 al 10/09  sconto per persona a notte € 10; ad esaurimento 
delle disponibilità assegnate, ulteriore offerta soggetta a disponibilità limitata, in mezza pensione e 
pensione completa dal 21/05 al 17/09 sconto per persona a notte € 5.
Inizio/fine soggiorno: sabato ore 17.00-20.00/sabato ore 10.00. Occupazione camere: in 
Mono massimo 2 persone, in Bilo minimo 3 persone, su richiesta possibilità di occupazione di 2 
adulti + infant 0/3 anni con supplemento fino ad esaurimento disponibilità, in Villetta A minimo 3 
persone, Villetta B minimo 4 persone. Bambini: 0/3 anni gratis in camera con i genitori o in culla 
propria, pasti a consumo. SUPPLEMENTI: Letto aggiunto: per sistemazione di 2 adulti anche 
con infant 0/3 anni,  a notte a sistemazione in Bilo € 10, a notte a sistemazione Villetta A, € 15 fino 
al 25/06 e dal 27/08, € 22 dal 02/07 al 30/07, € 29 dal 30/07 al 27/08. 
Prenota Sicuro: € 4 al giorno (min € 12, max € 32) - € 6 al giorno per partenze dal 8/7 al 
30/8 (min € 18, max € 48). Spese operative: per prenotazione traghetto, volo o treno € 47 
a pratica.
OFFERTE SPECIALI
Speciale single: camera singola senza supplemento dal 21/05 al 02/07 e dal 27/08 al 17/09, sup-
plemento 50% dal 02/07 al 30/07. Non dipsonibile dal 30/07 al 27/08 minimo 2 quote. 
DA PAGARE IN LOCO:
Cambio biancheria: facoltativa, su richiesta alla prenotazione a cambio da letto a persona € 
25, da bagno a persona € 12. Pulizia infrasettimanale: facoltativa, riassetto, servizio cortesia 
e cambio biancheria da bagno giornaliera, escluso angolo cottura a settimana  per Monolocale € 
150, per Bilocale e Villetta A € 200, per Villetta B € 250. Pulizia angolo cottura: obbligatorio, 
€ 35 se utilizzato. Culla: su richiesta alla prenotazine a settimana € 60. Cauzione: obbligatoria, a 
settimana € 100 rimborsabili a fine soggiorno. Servizio spiaggia: su richiesta alla prenotazione 1 
ombrellone e 2 lettini presso lo stabilimento balneare “La Pineta Beach bar” a settimana € 120 fino 
al 25/06 e dal 03/09, € 160 nei restanti periodi. Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi 
di piccola taglia, escluso locali comuni € 62 per sanificazione. 
TESSERA CLUB: obbligatoria, a partire da 3 anni, per persona a settimana dal 21/05 al 16/07 e 
dal 27/08 al 17/09, bambini 3/12 anni € 20, adulti € 35, nei restanti periodi bambini 3/12 anni € 
25, adulti € 40. 

HOTEL RESIDENCE BLUE AREA     Cod. 70287 torre dell’orso
Trattamento: PERNOTTAMENTO
Residence - Prezzi a notte per appartamento
Soggiorni
dal - al M2 B3 B4 VL4A VL6B

21/05 - 11/06 e 10/09 - 17/09  36  42  50  56  70

11/06 - 18/06 e 03/09 - 10/09  42  50  56  65  79

18/06 - 25/06  50  56  65  70  85

25/06 - 02/07 e 27/08 - 03/09  56  65  70  79  93

02/07 - 09/07  65  70  79  93 108

09/07 - 16/07  79  85  93 108 122

16/07 - 30/07  99 108 113 128 142

30/07 - 06/08 113 122 136 156 185

06/08 - 13/08 156 165 179 199 228

13/08 - 20/08 185 193 208 228 256

20/08 - 27/08 128 136 150 170 199
PRENOTA PRIMA: Offerta soggetta a disponibilità limitata, dal 06/08 al 20/08 sconto a 
settimana € 100, sconto  € 150 restanti periodi; ad esaurimento delle disponibilità assegnate, 
ulteriore offerta soggetta a disponibilità limitata, dal 06/08 al 20/08 sconto a settimana € 50, 
sconto 100 restanti periodi.
Inizio/fine soggiorno: sabato ore 17.00-20.00/sabato ore 10.00. SUPPLEMENTI: Letto 
aggiunto: 5° letto in Bilo e Villetta A, a notte a sistemazione € 9 dal 30/07 al 27/08, gratis, restanti 
periodi, 7° letto in Villetta B, a notte a sistemazione € 9 in tutti i periodi. Il letto aggiunto è consigliato 
per bambini fino 12 anni. 
Prenota Sicuro: € 4 al giorno (min € 12, max € 32) - € 6 al giorno per partenze dal 8/7 al 
30/8 (min € 18, max € 48). N.B.: massimo 3 quote prenota sicuro per appartamento. Spese 
operative: per prenotazione traghetto, volo o treno € 47 a pratica.
DA PAGARE IN LOCO:
Forfait servizi: obbligatorio, per persona a settimana, a partire da 3 anni € 30 dal 21/05 al 16/07 
e dal 27/08 al 17/09, e 35 restati periodi. Cambio biancheria: facoltativa, su richiesta alla pre-
notazione a cambio da letto € 25, da bagno € 12 a persona. Pulizia finale: obbligatoria, per 
Mono, Bilo e Villetta A € 40, per  Villetta B € 50. Pulizia infrasettimanale: facoltativa, riassetto 
appartamento, servizio cortesia e cambio biancheria da bagno giornaliera, escluso angolo cottura 
a settimana per Monolocale € 150, per  Bilocale e Villetta A € 200, per Villetta B € 250. Puli-
zia angolo cottura: obbligatorio, € 35. Culla: su richiesta alla prenotazine a settimana € 60. 
Cauzione: obbligatoria, a settimana € 100 rimborsabile a fine soggiorno. Servizio spiaggia: su 
richiesta alla prenotazione 1 ombrellone e 2 lettini presso lo stabilimento balneare “La Pineta Beach 
bar” a settimana € 120 fino al 25/06 e dal 03/09, € 160 nei restanti periodi. Animali: su richiesta 
alla prenotazione, ammessi di piccola taglia, escluso locali comuni € 62 per sanificazione. 
TESSERA CLUB: obbligatoria, a partire da 3 anni, per persona a settimana dal 21/05 al 16/07 
e dal 27/08 al 17/09, bambini 3/12 anni € 20, adulti € 35, nei restanti periodi bambini 3/12 anni 
€ 25, adulti € 40. 
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