
pag 172

Situato in località San Foca, è adagiato all’interno di un vecchio uli-
veto ed è strutturato come un piccolo paese con ampi viali illuminati 
dove sono ubicate le unità residenziali con gli appartamenti e da un 
completo centro sportivo e di animazione con il Germinal Club per 
i bambini.
Unità abitative: 298.
Appartamenti: arredati in modo funzionale, dotati di angolo cot-
tura, servizi privati, patio se al piano terra o balcone se al piano su-
periore. Le unità abitative sono state dotate di tv e aria condizionata 
senza nessun supplemento da pagare in loco.
T4: trilocale 4 posti letto, soggiorno, camera matrimoniale, camera 
con 1 letto singolo o 2 letti piani.
T6: trilocale 6 posti letto, soggiorno con divano letto singolo o dop-
pio, camera matrimoniale, camera con 2 letti piani.
V6: villetta 6 posti letto, a schiera con ingresso indipendente, ve-
randa e giardino, disposte su due livelli: piano terra con soggiorno 
con divano letto matrimoniale, camera matrimoniale, seconda ca-
mera a letti piani; piano superiore esterno con solarium privato.
Servizi: ristorante, pizzeria, 2 bar, reception, servizio messaggeria 
fax, ufficio cortesia, negozi di generi alimentari, mini market, edicola, 
navetta da e per la spiaggia, parcheggio interno incustodito. A paga-
mento: servizio spiaggia.
Relax e divertimenti: piscina per adulti e bambini, 2 campi da 
tennis, 2 campi da calcetto, 4 campi da bocce.
Tessera Club: piscina per adulti e bambini, 2 campi da tennis, 2 
campi da calcetto, 1 play ground di basket, 1 volley di sabbia, 4 campi 
da bocce, corsi collettivi di nuoto, tennis, aerobica, acqua dance, ac-
quagym, scuola di salsa e merengue, animazione diurna in spiaggia 
con giochi e tornei sportivi, animazione serale con cabaret e spetta-
coli in anfiteatro. Mini Club 3/8 anni, Teen Club 9/14 anni.

 piscina

 mini club

 animazione

Info
Distanza dal centro: 800 mt da San Foca, 3 km da Torre 
Dell’Orso.
Distanza dal mare: ca. 1000 mt.
Spiaggia: libera di sabbia, punto mare convenzionato del Villaggio 
con spiaggia di sabbia attrezzata con ombrelloni e lettini, raggiungibile 
con servizio navetta (ad orari stabiliti).

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

PUGLIA - torre dell’orso
EUROGARDEN RESIDENCE BEACH RESORT  

EUROGARDEN RESIDENCE BEACH RESORT  Cod. 70418
Prezzi a settimana per appartamento

Periodi
prenota
prima! T4 T6 V6

A 28/05 - 11/06 e 10/09 - 17/09 -10%   200,00   250,00   300,00

B 11/06 - 02/07 e 03/09 - 10/09 -10%   300,00   350,00   400,00

C 02/07 - 09/07 e 27/08 - 03/09 -10%   500,00   600,00   650,00

D 09/07 - 16/07 -10%   650,00   750,00   800,00

E 16/07 - 23/07 -10%   750,00   850,00   900,00

F 23/07 - 30/07 -10%   850,00   950,00 1.000,00

G 30/07 - 06/08 -10%   950,00 1.050,00 1.100,00

H 06/08 - 13/08 e 20/08 - 27/08 -10% 1.300,00 1.400,00 1.450,00

I 13/08 - 20/08 -10% 1.700,00 1.800,00 1.850,00
PRENOTA PRIMA: pre prenotazioni confermate entro il 30/04, per prenotazioni conferma-
te entro il 15/05, a sistemazione, a settimana, sconto 100,00 € in tutti i periodi.
Inizio/fine soggiorno: sabato ore 16.00-20.00/sabato ore 10.00. 
DA PAGARE IN LOCO:
Forfait settimanale: obbligatorio, a partire da 3 anni, pe persona, € 30,00; include: consumi 
di acqua, luce e gas, biancheria da letto con cambio settimanale. Pulizia finale: obbligatoria, 
per appartamento € 50,00: la pulizia dell’angolo cottura è a cura del cliente, se non effettuata 
verranno addebitati € 15,00. Biancheria: su richiesta alla prenotazione, da bagno, per per-
sona, a cambio € 5,00. Culla: 0/3 anni, su richiesta alla prenotazione, fornita dalla struttura, a 
settimana € 70,00, gratuita se portata dal cliente. Cauzione: obbligatoria, per appartamento 
€ 100,00. Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola taglia, escluso locali co-
muni, con supplemento di € 30,00 per disinfestazione finale. Servizio spiaggia: obbligatorio, 
a settimana € 70,00: comprende 1 ombrellone + 2 lettini ad appartamento. 
TESSERA CLUB: per persona, a settimana, bambini 3/14 anni € 35,00, adulti € 45,00. 

 offerte
Non cumulabili tra loro se non 
diversamente indicato

 Vacanza lunga
per soggiorni di minimo 21 notti, 
sconto 10%, per soggiorni di minimo 
14 notti, sconto 5%: le offerte sono 
valide in tutti i periodi.

prenotando con 
Eden Viaggi:


