PUGLIA - torre dell’orso
CORTE DEL SALENTO CLUB VILLAGE 쏒쏒쏒쏒

torre dell’orso

piscina

animazione

mini club
Inaugurato nel 2008, in località S. Andrea. L’architettura dal fascino
tipicamente mediterraneo riprende in chiave moderna la pianta delle
tipiche “case a corte” salentine con i loro patii interni sui quali si affacciano tutte le camere. Le linee semplici e gradevoli e gli ampi spazi
con giardini e vialetti realizzano con armonia il connubio tra comfort
e sobrietà. L’hotel è particolarmente indicato ad una clientela familiare.
Unità abitative: 124.
Camere: dotate di aria condizionata, TV sat, frigo bar, (allestimento
su richiesta), cassaforte, telefono, servizi privati, asciugacapelli. Camere Standard: al piano terra con portaﬁnestra, ingresso indipendente, per 2 persone con possibilità di 3° letto (lunghezza 1,80 mt).
Camere Family: al primo piano, per 4 persone con letto a castello.
Servizi: ampia hall con ricevimento, bar, sala riunioni, parcheggio
interno non custodito.
Relax e divertimenti: piscina (1.100 mq ca) con bar e solarium
attrezzato (ad esaurimento), anﬁteatro, campo da tennis e calcetto,
parco giochi per bambini. A pagamento: servizio spiaggia, illuminazione dei campi sportivi. Nelle vicinanze possibilità di praticare equitazione, escursioni in bici su percorsi guidati.
Tessera Club: cocktail di benvenuto dalle 17.00 alle 19.30, servizio
navetta ad orari stabiliti da/per la spiaggia, uso dei campi sportivi e
della piscina con solarium attrezzato (ad esaurimento), animazione
diurna e serale con giochi, tornei, corsi sportivi collettivi, ginnastica
in acqua (in spiaggia), intrattenimenti, ﬁtness-ballo, spettacoli serali e
piano bar, mini club 3/11 anni e junior club 11/16 anni (tutte le attività
sono sospese la domenica).
Info
Distanza dal centro: 2 km.
Distanza dal mare: 1 km dalla baia di Torre S. Andrea, 2 km dalle
spiagge di Torre dell’Orso.
Spiaggia: di sabbia, lido convenzionato ad Alimini, raggiungibile con
servizio navetta in pochi minuti.
Ristorazione: prima colazione a buffet, cucina particolarmente curata con piatti tipici locali, ricette della cucina regionale, nazionale e
internazionale, pasti con servizio al tavolo;acqua e vino della casa
inclusi ai pasti; tre serate a tema ogni settimana. La sistemazione può
avvenire in veranda esterna climatizzata, oppure con doppio turno
qualora le condizioni climatiche non lo permettano, in sala ristorante
interna climatizzata.

CORTE DEL SALENTO CLUB
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Cod. 65293

Prezzi a notte per persona

Periodi

rid. letto agg.
pens. Stand. Stand. Family Family
prenota compl.
3°
3°
3°
4°
prima! +bev. 3/8a. 8/12a. 3/12a. 3/12a.

prenotando con

Eden Viaggi:

offerte

A 29/05 - 12/06

55,00

60,00 GRATIS GRATIS GRATIS

50%

B 12/06 - 19/06 e 04/09 - 11/09

60,00

65,00 GRATIS GRATIS GRATIS

50%

Non cumulabili tra loro se non
diversamente indicato

C 19/06 - 26/06

65,00

70,00 GRATIS GRATIS GRATIS

50%

Speciale coppie

D 26/06 - 03/07 e 28/08 - 04/09

70,00

75,00 GRATIS GRATIS GRATIS

50%

E 03/07 - 17/07

75,00

80,00 GRATIS GRATIS GRATIS

50%

F 17/07 - 31/07

85,00

90,00 GRATIS GRATIS GRATIS

50%

G 31/07 - 07/08

95,00

100,00 GRATIS GRATIS GRATIS

50%

H 07/08 - 14/08

115,00

120,00 GRATIS

50%

50%

50%

2 persone in camera doppia Standard,
pagano 1 quota intera e 1 scontata
del 50% periodi A/B, per soggiorni
di minimo 7 notti. Offerta a posti
limitati, valida anche in presenza di
infant 0/3 anni.

I 14/08 - 21/08

125,00

130,00 GRATIS

50%

50%

50%

105,00 110,00 GRATIS 50%
50%
50%
J 21/08 - 28/08
PRENOTA PRIMA: Offerta valida per soggiorni di minimo 7 notti, a posti limitati, cumulabile
con le altre offerte, escluso lo Speciale Coppie.
Inizio/ﬁne soggiorno: domenica ore 16.30/domenica ore 10.00; possibilità di soggiorni di
2 notti dal venerdì alla domenica , periodi A/B. Occupazione camere: in camera Standard
massimo 3 persone, in Family massimo 4 persone. Animali: non ammessi. SUPPLEMENTI:
Camera doppia uso singola: 50% dal 19/06 al 17/07 e dal 28/08 al 04/09, non disponibile
dal 17/07 al 28/08. Weekend: per soggiorni di 2 notti dal venerdì alla domenica a notte a
persona dal 29/05 al 19/06 € 20,00, dal 04/09 al 11/09 € 15,00. RIDUZIONI: Letto
aggiunto: 3°/4° letto adulti 25%.
DA PAGARE IN LOCO:
Bambini: 0/1 anni gratuiti e pasti inclusi, da baby menù inclusi (solo minestrina, eventuali
variazioni a pagamento). 1/3 anni supplemento obbligatorio a notte € 5,00 pasti da menù
dedicato. Seggiolone: su richiesta alla prenotazione ﬁno ad esaurimento a notte € 2,00.
Culla più seggiolone: su richiesta alla prenotazione ﬁno ad esaurimento a notte € 5,00.
Accettata culla propria senza supplemento. Servizio spiaggia: obbligatorio, a settimana o
frazione € 35,00, per soggiorni week-end al giorno € 5,00, include 1 ombrellone e 2 lettini
a partire dalla 4° ﬁla.
TESSERA CLUB: obbligatoria, a partire da 3 anni, per persona a settimana dal 31/07 al
28/08, bambini 3/8 anni € 30,00, adulti € 45,00; nei restanti periodi, bambini 3/8 anni €
25,00, adulti € 40,00. I PLUS: le tariffe includono bevande ai pasti (1/2 acqua e 1/4 vino
della casa).

Adulto + bambino
1 bambino 3/12 anni in camera
doppia Standard con 1 adulto, pagano
1 quota intera e 1 scontata del 50%,
escluso periodo dal 17/07 al 28/08.

Speciale single
camera doppia uso singola Standard,
senza supplemento periodi A/B.

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