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Situato in località Frassanito, in un tratto di costa caratterizzato da 
spiagge di sabbia finissima e suggestive scogliere, il complesso, di 
nuova realizzazione, si estende su un’area di circa 5 ettari, tra il verde 
di eucalipti e ulivi secolari. Concepito nello stile architettonico delle 
antiche masserie del Salento, si combina armoniosamente con il pa-
esaggio circostante e offre una cornice ideale per vivere una vacanza 
in libertà e relax, senza rinunciare al comfort.
Unità abitative: 72.
Appartamenti: disposti intorno alle piscine, curati nei dettagli e 
modernamente arredati, con ingresso indipendente, al piano terra 
con veranda e spazio verde attrezzato o al primo piano con veranda/
balcone attrezzata, dotati di angolo cottura (con attivazione a paga-
mento nella formula Hotel), cassaforte, TV, aria condizionata, servizi 
privati, asciugacapelli.
B4: bilocale 4 posti letto, soggiorno con divano letto doppio e ca-
mera con 2 letti singoli o letto matrimoniale. Possibilita’ di quinto letto 
in formula Hotel, su richiesta a pagamento in formula Residence.
Servizi: ricevimento, 1 ristorante climatizzato, 2 bar, parcheggio 
interno non custodito, servizio navetta da/per stabilimento conven-
zionato ad orari prestabiliti.
Relax e divertimenti: parco giochi per bambini, 2 piscine di cui 1 
con idromassaggio e 1 per bambini, solarium attrezzato (ombrelloni 
e sdraio ad esaurimento). A pagamento su richiesta: servizio spiag-
gia (1 ombrellone + 2 lettini per appartamento). Nelle immediate 
vicinanze: possibilità di noleggio canoe, windsurf e vela, passeggiate a 
cavallo, escursioni in barca, visita in canoa dei Laghi di Alimini.
Tessera Club: uso delle 2 piscine di cui 1 con idromassaggio e 1 per 
bambini, solarium attrezzato (ombrelloni e sdraio ad esaurimento), 
servizio navetta da/per stabilimento convenzionato ad orari presta-
biliti, animazione diurna e serale con giochi, spettacoli, tornei e corsi 
collettivi per gli sport previsti, mini club 4/12 anni a orari stabiliti.

 piscina

 mini club

 animazione

Info
Distanza dal centro: 5 km da Torre dell’Orso, 8 km da Otranto.
Distanza dal mare: ca. 700 mt.
Spiaggia: di sabbia e scogli, raggiungibile a piedi o in biciclette lungo 
un percorso nel verde della macchia mediterranea. Stabilimento con-
venzionato  raggiungibile in pochi minuti con servizio navetta incluso 
nelle quote. Il servizio spiaggia a partire dalla 3° fila è obbligatario per 
i clienti in formula hotel, facoltativo (su richiesta fino ad esaurimento) 
per i clienti in formula residence.
Ristorazione: in formula Hotel: prima colazione a buffet, pasti con 
servizio al tavolo e buffet di contorni, acqua e vino inclusi ai pasti; cu-
cina particolarmente curata, ricette della tradizione locale e nazionale 
preparate con prodotti locali.

Si raggiunge:
In aereo: aeroporto di Brindisi a ca. 88 Km. In treno: stazione 
di Lecce. In auto: autostrada A14 uscita Bari, proseguire con su-
perstrada direzione Brindisi - Lecce e successivamente superstrada 
direzione Maglie - Otranto.

PUGLIA - alimini
BLUMARE CLUB VILLAGE  

BLUMARE CLUB VILLAGE  Cod. 68208
Residence - Prezzi a settimana per appartamento

Periodi
prenota
prima! B4

A 29/05 - 12/06 e 11/09 - 18/09 -100,00   350,00

B 12/06 - 19/06 -100,00   390,00

C 19/06 - 26/06 -100,00   490,00

D 26/06 - 03/07 -100,00   550,00

E 03/07 - 17/07 -100,00   690,00

F 17/07 - 31/07 -100,00   850,00

G 31/07 - 07/08 -100,00   990,00

H 07/08 - 14/08 -100,00 1.390,00

I 14/08 - 21/08 -100,00 1.550,00

J 21/08 - 28/08 -100,00 1.090,00

K 28/08 - 04/09 -100,00   590,00

L 04/09 - 11/09 -100,00   450,00
PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermate entro il 30/04, per soggiorni di minimo 7 notti. Offerta 
soggetta a disponibilità limitata a partire dal 01/05.
Inizio/fine soggiorno: domenica ore 17.00/domenica ore 10.00. Animali: non ammessi. 
DA PAGARE IN LOCO: Forfait servizi: obbligatorio, a partire da 3 anni, per persona a settimana € 35,00. 
Include: consumi di acqua, luce, gas, biancheria da letto e da bagno con cambio settimanale; biancheria da 
cucina non disponibile. Biancheria: su richiesta alla prenotazione, per persona a cambio da letto o da bagno 
€ 10,00. Pulizia finale: obbligatoria, per appartamento, € 50,00. La pulizia dell’angolo cottura è a cura del 
cliente, se non effettuata verranno addebitati € 25,00. Cauzione: obbligatoria,  per appartamento € 100,00. 
Servizio spiaggia: facoltativo, su richiesta alla prenotazione, a settimana € 70,00 dal 31/07 al 28/08, € 50,00 
restanti periodi. Comprende: 1 ombrellone + 2 lettini per appartamento dalla 3° fila. Ombrellone in prima fila: 
su richiesta alla prenotazione, supplemento a settimana di € 30,00 - Ombrellone in seconda fila: su richiesta alla 
prenotazione, supplemento a settimana di € 20,00.

BLUMARE CLUB VILLAGE (((( Cod. 70487
Hotel - Prezzi a notte per persona

Periodi
prenota
prima!

mezza
pens.
+bev.

suppl.
p.c.

+bev.

rid. letto agg.
3°/4°/5°
2/12a.

3°/4°/5°
adulti

A 29/05 - 12/06 e 11/09 - 18/09 45,00  55,00 10,00 50% 25%

B 12/06 - 19/06 e 04/09 - 11/09 50,00  60,00 10,00 50% 25%

C 19/06 - 26/06 55,00  65,00 10,00 50% 25%

D 26/06 - 03/07 e 28/08 - 04/09 60,00  70,00 10,00 50% 25%

E 03/07 - 17/07 70,00  80,00 10,00 50% 25%

F 17/07 - 31/07 80,00  90,00 10,00 50% 25%

G 31/07 - 07/08 85,00  95,00 10,00 50% 25%

H 07/08 - 14/08 100,00 110,00 10,00 50% 25%

I 14/08 - 21/08 110,00 120,00 10,00 50% 25%

J 21/08 - 28/08 95,00 105,00 10,00 50% 25%
PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermate entro il 30/04, per soggiorni di minimo 7 notti. Offerta 
soggetta a disponibilità limitata a partire dal 01/05. Offerta valida in Bilocale occupato da minimo 3 persone, 
infamti 0/2 anni esclusi.
Inizio/fine soggiorno: domenica ore 17.00/domenica ore 10.00; possibilità di soggiorni di 2 notti periodi A/B. 
Le quote comprendono: riassetto e pulizia giornalieri dell’appartamento (escluso angolo cottura), biancheria 
da bagno con cambio giornaliero, biancheria da letto con cambio settimanale. Bambini: 0/2 anni gratis in culla 
propria o nel letto con i genitori, pasti da menu inclusi. Animali: non ammessi. SUPPLEMENTI: Soggiorno 
breve: per soggiorni di 2 notti, a notte a persona dal 29/05 al 12/06 e dal 11/09 al 18/09 € 10,00, dal 12/06 al 
19/06 e dal 04/09 al 11/09 € 5,00. DA PAGARE IN LOCO: Angolo cottura: per attivazione, a settimana 
€ 50,00. La pulizia dell’angolo cottura è a cura del cliente, se non effettuata, verranno addebitati € 25,00. 
Biancheria: su richiesta alla prenotazione, per persona a cambio € 10,00. Appartamento al piano terra: 
per appartamento a settimana € 50,00. Culla: su richiesta alla prenotazione, bambini 0/2 anni a settimana € 
50,00; accettata culla propria senza supplemento, valida anche per residence. Servizio spiaggia: obbligatorio, 
su richiesta alla prenotazione, a settimana € 70,00 dal 31/07 al 28/08, € 50,00 restanti periodi. Comprende:
1 ombrellone + 2 lettini per appartamento dalla 3° fila. - Ombrellone in prima fila: su richiesta alla prenotazione, 
supplemento a settimana di € 30,00. - Ombrellone in seconda fila: su richiesta alla prenotazione, supplemento 
a settimana di € 20,00. TESSERA CLUB: obbligatoria, da regolare in loco, a partire da 3 anni, dal 12/06 al 
11/09, a settimana per persona, bambini 3/12 anni € 28,00, adulti € 35,00, valida anche per residence . 


