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PUGLIA - marina di torre vado
CALA SARACENA FAMILY CLUB  

Complesso recentemente ristrutturato, è situato al centro della loca-
lità Torre Vado. Organizzato in formula club è la giusta combinazione 
per chi cerca una vacanza informale ma anche per chi non vuole 
perdere l’occasione di scoprire le tante bellezze del Salento.
Unità abitative: 80.
Appartamenti: dislocati in 3 corpi a schiera, sono dotati di tele-
fono, TV, cassaforte, aria condizionata ad orari prestabiliti, veranda 
se al piano terra, balcone se al primo piano, servizi privati con doccia 
e asciugacapelli.
B5: bilocale 2/5 posti letto, soggiorno con angolo cottura con piastre 
elettriche, divano letto, camera doppia o matrimoniale con possibilità 
di letto aggiunto.
Servizi: bar, sala TV, ristorante, pizzeria, wine bar-gelateria-panino-
teca, piazzetta centrale, parcheggio scoperto non custodito. Nelle 
vicinanze infermeria, farmacia, bar, disco bar, negozi vari. A paga-
mento: ombrellone in 1° e 2° fila, lettini in spiaggia (in sostituzione 
delle sdraio, da richiedere alla prenotazione).
Relax e divertimenti: piscina, zona solarium, animazione, ping-
pong, miniclub, nelle vicinanze parco giochi. A pagamento: Centro 
Benessere (cardiofitness incluso nella Tessera Club), idromassaggio, 
su richiesta escursioni e gite in barca con partenza dal Residence. 
Nelle vicinanze centro diving, noleggio natanti, campi da tennis e 
calcetto.
Tessera Club: uso piscina e solarium attrezzato, cardiofitness 
presso il Centro Benessere, animazione diurna e serale con giochi, 
serate danzanti, spettacoli di cabaret, aerobica, ginnastica, ping pong, 
mini club e junior club 4/10 anni ad orari prestabiliti, servizio spiaggia 
(1 ombrellone + 2 sdraio per appartamento a partire dalla 3° fila, 
1° e 2° fila con supplemento), navetta da/per la spiaggia ad orari 
prestabiliti.

 piscina

 mini club

 animazione

Info
Distanza dal centro: in centro di Torre Vado; 10 km Santa Maria 
di Leuca.
Distanza dal mare: ca. 500 mt.
Spiaggia: di sabbia fine a ca. 500 mt libera; a ca. 800 mt spiaggia 
di sabbia attrezzata, raggiungibile con servizio navetta ad orari pre-
stabiliti.
Ristorazione: in formula Aparthotel prima colazione a buffet, pasti 
con servizio al tavolo con buffet di antipasti e contorni, acqua e vino 
alla spina inclusi ai pasti.

Si raggiunge:
In aereo: aeroporto di Brindisi a ca. 121 Km. In treno: stazione 
di Lecce. In auto: autostrada A14 uscita Bari, proseguire sulla SS 16 
fino a Lecce via del Mare seguendo la litoranea oppure per Leuca 
superstrada Lecce-Maglie-Leuca.

CALA SARACENA FAMILY CLUB  Cod. 67982
Hotel - Club - Prezzi a notte per persona

Periodi
prenota
prima!

pens.
compl.
+bev.

rid. letto agg.
3°

2/12a.
4°

2/12a.
5°

2/12a.
3°/4°/5°
adulti

A 28/05 - 11/06 50,00  55,00 GRATIS GRATIS 50% 40%

B 11/06 - 18/06 e 03/09 - 10/09 55,00  60,00 GRATIS GRATIS 50% 40%

C 18/06 - 25/06 65,00  70,00 GRATIS GRATIS 50% 40%

D 25/06 - 02/07 e 27/08 - 03/09 70,00  75,00 GRATIS GRATIS 50% 40%

E 02/07 - 16/07 75,00  80,00 GRATIS GRATIS 50% 40%

F 16/07 - 30/07 85,00  90,00 GRATIS GRATIS 50% 40%

G 30/07 - 06/08 95,00 100,00 GRATIS GRATIS 50% 40%

H 06/08 - 13/08 110,00 115,00 GRATIS 50% 50% 30%

I 13/08 - 20/08 120,00 125,00 GRATIS 50% 50% 30%

J 20/08 - 27/08 100,00 105,00 GRATIS 50% 50% 30%
PRENOTA PRIMA: Offerta valida per soggiorni di minimo 7 notti, a posti limitati, cumulabile con 
le altre offerte.
Inizio/fine soggiorno: sabato ore 17.00-20.00/sabato ore 10.00; possibilità di soggiorni di 2 notti 
periodi A/B. Le quote comprendono: sistemazione in appartamento, acqua e vino inclusi  ai pasti, 
biancheria da letto e da bagno con cambio infrasettimanale, riassetto e pulizia giornaliera dell’apparta-
mento (escluso angolo cottura). Bambini: 0/2 anni pernottamento gratuito nel letto con i genitori o 
in culla propria, pasti da menu inclusi. SUPPLEMENTI: Soggiorno breve: per soggiorni di 2 notti, 
a notte a persona dal 28/05 al 11/06 € 5,00. 
DA PAGARE IN LOCO: Culla: su richiesta alla prenotazione, per bambini 0/2 anni, a settimana 
€ 28,00; accettata culla propria senza supplemento. Cauzione: obbligatoria, per appartamento € 
100,00. Angolo cottura: per attivazione, a settimana € 35,00. La pulizia dell’angolo cottura è a cura 
del cliente, se non effettuata, verranno addebitati € 35,00. Ombrellone in prima fila: a settimana, 
€ 14,00 dal 28/05 al 09/07 e dal 27/08 al 10/09, € 28,00 dal 09/07 al 06/08 e dal 20/08 al 27/08, 
€ 42,00 dal 06/08 al 20/08. Ombrellone in seconda fila: a settimana, € 7,00 dal 28/05 al 09/07 
e dal 27/08 al 10/09, € 14,00 dal 09/07 al 06/08 e dal 20/08 al 27/08, € 21,00 dal 06/08 al 20/08. 
Lettino in spiaggia: in sostituzione della sdraio, a settimana € 7,00 dal 28/05 al 09/07 e dal 27/08 
al 10/09, € 14,00 dal 09/07 al 06/08 e dal 20/08 al 27/08, € 21,00 dal 06/08 al 20/08. Animali: 
su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola taglia, escluso locali comuni, con supplemento di 
€ 50,00 per disinfestazione finale . TESSERA CLUB: obbligatoria, da pagare in loco, dal 28/05 al 
10/09, a partire da 4 anni, per persona a settimana € 35,00. Per soggiorni inferiori alle 7 notti, per 
persona a notte € 7,00. I PLUS: le tariffe includono acqua e vino. 

CALA SARACENA FAMILY CLUB  Cod. 51691
Residence - Prezzi a settimana per appartamento

Periodi
prenota
prima! B5

A 28/05 - 11/06 e 10/09 - 17/09 -100,00   290,00

B 11/06 - 18/06 e 03/09 - 10/09 -100,00   350,00

C 18/06 - 02/07 -100,00   450,00

D 02/07 - 16/07 -100,00   550,00

E 16/07 - 30/07 -100,00   690,00

F 30/07 - 06/08 -100,00   890,00

G 06/08 - 13/08 -100,00 1.290,00

H 13/08 - 20/08 - 1.490,00

I 20/08 - 27/08 -100,00 1.090,00

J 27/08 - 03/09 -100,00   490,00
PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermate entro il 30/04, per soggiorni di minimo 7 notti, 
non cumulabile con le altre offerte, non valida nel periodo H. Offerta soggetta a disponibilità limitata 
a partire dal 01/05.
Inizio/fine soggiorno: sabato ore 17.00-20.00/sabato ore 10.00. 
DA PAGARE IN LOCO: Forfait servizi: obbligatorio, per appartamento a settimana € 80,00. 
Include: consumi di acqua, luce, aria condizionata, pulizia finale. La pulizia dell’angolo cottura è a cura 
del cliente, se non effettuata saranno addebitati € 35,00. Biancheria: su richiesta alla prenotazione, 
per persona a set, da letto € 12,00, da bagno € 10,00; biancheria da cucina non disponibile. Cau-
zione: obbligatoria, per appartamento € 100,00. Appartamento al piano terra: su richiesta 
alla prenotazione, per appartamento a settimana € 35,00, valida anche per formula hotel. Culla: su 
richiesta alla prenotazione, per bambini 0/2 anni, a settimana € 28,00; accettata culla propria senza 
supplemento. Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola taglia, escluso locali comuni, 
con supplemento di € 50,00 per disinfestazione finale . TESSERA CLUB: obbligatoria, da pagare in 
loco, dal 28/05 al 17/09, a partire da 4 anni, per persona a settimana € 35,00. 

 offerte
Non cumulabili tra loro se non 
diversamente indicato

HOTEL - CLUB

BAMBINO GRATIS
fino a 12 anni

 Vacanza lunga
quote Prenota prima sempre 
garantite per soggiorni di minimo 
14 notti.

RESIDENCE
 Vacanza lunga

quote Prenota prima sempre 
garantite per soggiorni di minimo 14 
notti, offerta non valida nel periodo 
H.

prenotando con 
Eden Viaggi:


