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Situato lungo la bellissima costa ionica, caratterizzata da lunghe spiagge di 
sabbia bianca e rigogliosa macchia mediterranea, il complesso residenziale 
è costituito da un nucleo centrale composto da un’ampia hall, da camere 
elegantemente arredate e da moderne palazzine a schiera dislocate su 
due piani circondate dal verde.
Unità abitative: 151.
Camere Villaggio: camere doppie adiacenti all’hotel 4�, dispongono 
di servizi privati con doccia, asciugacapelli, letto matrimoniale, aria condi-
zionata, minibar (attrezzato su richiesta), cassetta di sicurezza, telefono, 
tv satellitare.
Camere 2+2 Hotel: camere 4 posti letto elegantemente arredate 
e tutte con terrazzino privato, dispongono di servizi privati con doccia 
idromassaggio, asciugacapelli, letto matrimoniale e divano letto a castello, 
aria condizionata, minibar (attrezzato su richiesta), cassetta di sicurezza, 
telefono, tv satellitare.
Appartamenti: dotati di angolo cottura, servizi privati, aria condizionata, 
asciugacapelli, cassetta di sicurezza, telefono (solo nella tipologia Villaggio, 
non disponibile nella tipologia Rosa), tv satellitare, patio o balcone.
B4: bilocale 4 posti letto, soggiorno con angolo cottura e divano letto a 
castello, camera matrimoniale, servizi privati, patio o balcone, alcuni dotati 
anche di cameretta con letto singolo. B4 Rosa: bilocale 4 posti letto, sog-
giorno con angolo cottura e divano letto matrimoniale, camera matrimo-
niale, servizi privati, balcone. Ubicati al primo piano.T6: trilocale 6 posti 
letto, soggiorno con angolo cottura e divano letto matrimoniale, camera 
matrimoniale, piccola cameretta con letto a castello, servizi privati, patio o 
balcone. T6 Rosa: trilocale 6 posti letto, soggiorno con angolo cottura e 
divano letto matrimoniale, camera matrimoniale, piccola cameretta con 
letto a castello, servizi privati, balcone. Ubicati al primo piano.
Servizi: ristorante, pizzeria, 3 bar, anfiteatro, biberoneria, sala tv, lavan-
deria a gettoni, parcheggio esterno, recintato, illuminato, privato e sco-
perto, servizio navetta per la spiaggia. A pagamento: store, tabacchi/edi-
cola, utilizzo notturno degli impianti sportivi, lavanderia, stireria, massaggi 
curativi e rilassanti, due sale meeting, noleggio auto, escursioni, servizio 
transfer da/per aeroporti e stazioni ferroviarie.
Relax e divertimenti: piscina per adulti e bambini, campo da tennis, 
campo polivalente da calcetto / pallavolo / tennis, ping-pong, animazione 
diurna e serale, parco giochi per bambini in pineta, percorso ginnico, no-
leggio bici, in spiaggia noleggio vela e windsurf.
Tessera Club: servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 sdraio a camera/
appartamento (a partire dalla terza fila, prima e seconda fila su richiesta 
a pagamento), servizio navetta da/per la spiaggia, corsi collettivi di tennis, 
vela e windsurf, tornei sportivi, ginnastica, aerobica, danza, giochi in spiag-
gia, canoe, spettacoli serali, giochi, cabaret, utilizzo della piscina attrezzata 
con sdraio, utilizzo diurno degli impianti sportivi, parcheggio. Animazione: 
“Hero Camp” (dai 4 ai 12 anni diviso per fasce d’eta’) permette ai nostri 
piccoli amici di vivere una vacanza nella vacanza, con assistenti specializ-
zate, area giochi attrezzata, laboratorio-teatro dei piccoli, ludoteca con 
giochi e videoteca; “I Young” (dai 13 ai 17 anni) coinvolge i giovani in 
attivita’ sportive, balli, giochi e tornei, laboratorio di cabaret, scuola di Hip 
Hop, giochi di ruolo e di societa’.

Info
Distanza dal centro: ca. 250 mt dal centro di Lido Marini.
Distanza dal mare: ca 500 mt dal mare; ca 800 mt da un’ampia spiag-
gia privata ed attrezzata.
Spiaggia: di sabbia bianca.
Ristorazione: servizio a buffet con ampia scelta di antipasti e contorni, 
primi e secondi, frutta e dessert; acqua e vino a dispenser inclusi ai pasti.

Si raggiunge:
In aereo: aeroporto di Brindisi a ca. 117 Km. In treno: stazione di 
Ugento. In auto: autostrada A14 uscita Bari, proseguire sulla SS 16 Brin-
disi-Lecce-uscita Tangenziale Ovest-Gallipoli-superstrada Gallipoli/Santa 
Maria di Leuca-uscita Presicce/Lido Marini.

PUGLIA - lido marini
COSTA DEL SALENTO VILLAGE ���� 

COSTA DEL SALENTO VILLAGE ���� Cod. 51041
Hotel - Prezzi a notte per persona in pens. compl.

Periodi
prenota
prima!

B4/T6pt
Villag.
Hotel

B4/T6
Rosa

rid. letto agg.
3°

3/6a.
4°/5°/6°
3/6a.

3°
6/13a.

4°/5°/6°
6/13a.

A 28/05 - 11/06
03/09 - 24/09 -5%  53,00  50,00 GRATIS 50% GRATIS 50%

B 11/06 - 18/06 -5%  64,00  61,00 GRATIS 50% GRATIS 50%

C 18/06 - 25/06 -5%  68,00  65,00 GRATIS 50% GRATIS 50%

D 25/06 - 02/07
27/08 - 03/09 -5%  72,00  69,00 GRATIS 50% GRATIS 50%

E 02/07 - 16/07 -5%  78,00  75,00 50% 50% 30% 30%

F 16/07 - 30/07 -5%  82,00  79,00 50% 50% 30% 30%

G 30/07 - 06/08
20/08 - 27/08 -5%  88,00  85,00 50% 50% 30% 30%

H 06/08 - 13/08 -5% 104,00  99,00 50% 50% 30% 30%

I 13/08 - 20/08 -5% 125,00 120,00 50% 50% 30% 30%
PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermate entro il 31/03, per soggiorni di minimo 7 
notti, cumulabile con le altre offerte.
Inizio/fine soggiorno: sabato dalle ore 17.00/sabato entro le ore 10.00. Occupazione ca-
mere: 2,5 quote per B4 e Camera Hotel 2+2, 3,4 quote per T6, periodi E/F/G/H/I. Camera 
Singola: non disponibile. Bambini: 0/3 anni pernottamento e pasti da buffet inclusi. Su richie-
sta alla prenotazione culla gratuita. Animali: non ammessi. RIDUZIONI: Mezza pensione: 
per persona a notte € 6,00. Letto aggiunto: 3°/4°/5°/6° letto adulti 25%. 
DA PAGARE IN LOCO:
Camere 2+2 Hotel: su richiesta alla prenotazione, obbligatorio, per camera a notte € 10,00 
periodi A/B/C/D, € 15,00 periodi E/F, € 20,00 restanti periodi. Piano terra: su richiesta alla 
prenotazione, disponibile solo nella tipologia Villaggio, obbligatorio, per appartamento a setti-
mana € 30,00 periodi A/B, € 45,00 periodo C, € 50,00 periodo D, € 55,00 periodo E, € 
60,00 periodo F, € 75,00 periodo G, € 80,00 restanti periodi. Ombrellone in prima fila: 
su richiesta alla prenotazione, a settimana € 50,00. Ombrellone in seconda fila: su richiesta 
alla prenotazione, a settimana € 30,00. 
TESSERA CLUB: obbligatoria, da pagare in loco, dal 28/05 al 17/09, a partire da 4 anni, per 
persona a settimana, adulti € 35,00, bambini 4/13 anni e over 65 anni € 30,00. 

COSTA DEL SALENTO VILLAGE  Cod. 3548
Residence - Prezzi a settimana per appartamento

Periodi
prenota
prima!

Villaggio Rosa

B4 T6 B4 T6

A 28/05 - 11/06 e 03/09 - 24/09 -10%   395,00   445,00   370,00   420,00

B 11/06 - 18/06 -10%   490,00   560,00   470,00   540,00

C 18/06 - 25/06 -10%   545,00   620,00   525,00   600,00

D 25/06 - 02/07 e 27/08 - 03/09 -10%   670,00   760,00   650,00   730,00

E 02/07 - 16/07 -10%   740,00   830,00   720,00   810,00

F 16/07 - 30/07 -10%   810,00   910,00   780,00   880,00

G 30/07 - 06/08 e 20/08 - 27/08 -10% 1.170,00 1.320,00 1.070,00 1.220,00

H 06/08 - 13/08 -10% 1.480,00 1.680,00 1.380,00 1.580,00

I 13/08 - 20/08 -10% 1.590,00 1.790,00 1.490,00 1.690,00
PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermate entro il 31/03, per soggiorni di minimo 
7 notti.
Inizio/fine soggiorno: sabato dalle ore 17.00/sabato entro le ore 10.00. Le quote com-
prendono: fornitura settimanale biancheria da letto e da bagno, da cucina non disponibile. 
Cauzione: non richiesta. Culla: su richiesta alla prenotazione, gratuita. Animali: non am-
messi. 
DA PAGARE IN LOCO:
Forfait servizi: obbligatorio, per appartamento a settimana € 50,00. Include: consumi di 
acqua, luce, gas, aria condizionata. Pulizia finale: obbligatoria, per appartamento € 45,00. La 
pulizia dell’angolo cottura è obbligatoria con supplemento di € 15,00 per appartamento. Puli-
zia giornaliera: su richiesta alla prenotazione, per appartamento € 20,00. Letto aggiunto: 
su richiesta alla prenotazione, 5° in B4 Villaggio, a settimana € 40,00 periodi A/B/C/D, € 70,00 
restanti periodi. Piano terra: su richiesta alla prenotazione, obbligatorio e disponibile solo per 
la tipologia Villaggio, per appartamento a settimana € 30,00 periodi A/B, € 45,00 periodo C, 
€ 50,00 periodo D, € 55,00 periodo E, € 60,00 periodo F, € 75,00 periodo G, € 80,00 re-
stanti periodi. Ombrellone in prima fila: su richiesta alla prenotazione, a settimana € 50,00. 
Ombrellone in seconda fila: su richiesta alla prenotazione, a settimana € 30,00. 
TESSERA CLUB: obbligatoria, da pagare in loco, dal 28/05 al 17/09, a partire da 4 anni, per 
persona a settimana, adulti € 35,00, bambini 4/13 anni e over 65 anni € 30,00. 

 offerte
Offerte cumulabili tra loro

HOTEL
 Bambino gratuito

1 bambino 3/13 anni gratis in 3° letto 
aggiunto, periodi A/B/C/D.

 Piano Famiglia
2 adulti + 2 bambini 3/13 anni pagano 
3 quote, periodi E/F/G/H/I.

 Speciale Sposi
sconto 10%, periodi A/B/C.

 Speciale Senior
over 65, sconto 10%, periodi A/B/C.

prenotando con 
Eden Viaggi:


