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Moderna struttura immersa in un’oasi naturale sulle limpide acque 
dello Jonio, ad appena 3 km dall’animato centro di Torre San Gio-
vanni, nella marina di Ugento, antica città messapica, a metà strada 
tra Gallipoli e Santa Maria di Leuca. La struttura sorge su un’area di 
un ettaro in cui domina il giardino che circonda la piscina e il corpo 
centrale. La spiaggia è raggiungibile attraversando una breve pineta 
con macchia mediterranea.
Unità abitative: 100.
Camere: servizi privati, asciugacapelli, cassaforte, TV, aria condizio-
nata, telefono, frigobar (servizio su richiesta, consumazioni da pagare 
in loco), balcone.
Servizi: ristorante, hall, bar, biberoneria, chiosco-bar in spiaggia, 
solarium attrezzato, sala lettura.
Relax e divertimenti: piscina, solarium, roof garden, spiaggia at-
trezzata con ampia terrazza e chiosco bar, ombrelloni, sdraio e let-
tini. A pagamento: centro benessere (wellness, sauna, idromassag-
gio, estetica, massaggi, parruccheria), escursioni a Gallipoli, Otranto, 
Leuca, Lecce, Alberobello, gite in barca con visita alle grotte. Nelle 
vicinanze a pagamento: golf, equitazione, karting, pattinaggio.
Tessera Club: animazione diurna e serale, uso della spiaggia at-
trezzata, del solarium e della piscina, ping pong, beach volley, giochi 
collettivi e spettacoli di cabaret, cardiofitness, miniclub, junior club, 
aerobica e ginnastica.

 piscina

 mini club

 animazione

Info
Distanza dal centro: 3 km da Torre S. Giovanni; 5 km da 
Ugento.
Distanza dal mare: 200 mt raggiungibile attraverso la pineta.
Spiaggia: di sabbia fine con fondale basso.
Ristorazione: elegante sala ristorante con servizio a buffet (acqua 
e vino ai pasti inclusi).

Si raggiunge:
In aereo: aeroporto di Brindisi a ca. 102 Km. In treno: stazione di 
Ugento. In auto: autostrada A14 uscita Bari Nord, indi superstrada 
per Brindisi - S. Maria di Leuca con deviazione a Ugento.

PUGLIA - marina di ugento
HOTEL CLUB ASTOR ���� 

HOTEL CLUB ASTOR ���� Cod. 13265
Prezzi a notte per persona

Periodi
mezza
pens

suppl.
p.c.

rid. letto agg.
suppl.
sing.2/12a. adulti

A 01/05 - 11/06 e 10/09 - 01/10  40,00 10,00 50% 30% 16,00

B 11/06 - 18/06 e 03/09 - 10/09  43,00 10,00 50% 30% 17,00

C 18/06 - 25/06  49,00 10,00 50% 30% 18,00

D 25/06 - 02/07  55,00 10,00 50% 30% 20,00

E 02/07 - 16/07  70,00 10,00 50% 30% 23,00

F 16/07 - 30/07  78,00 10,00 50% 30% 25,00

G 30/07 - 06/08  85,00 10,00 50% 30% -

H 06/08 - 13/08 105,00 10,00 50% 30% -

I 13/08 - 20/08 120,00 10,00 50% 30% -

J 20/08 - 27/08 100,00 10,00 50% 30% -

K 27/08 - 03/09  65,00 10,00 50% 30% 20,00
   

Inizio/fine soggiorno: sabato ore 16.00/sabato ore 10.00. N.B.: le riduzioni letto aggiunto 
indicate in tabella si intendono per 3°/4° letto. SUPPLEMENTI: Camera Singola: a notte 
€ 16,00 periodo A, € 17,00 periodo B, € 18,00 periodo C, € 20,00 periodi D/K, € 23,00 
periodo E, € 25,00 periodo F, non disponibile restanti periodi. 
DA PAGARE IN LOCO:
Bambini: 0/2 anni a notte € 10,00 periodi A/B, € 11,00 periodi C/D, € 12,00 periodi E/K, € 
13,00 periodo F, € 15,00 periodo G, € 16,00 periodi H/I/J, culla inclusa. Servizio spiaggia: a 
settimana, in 1° fila € 14,00 periodi A/B/C, € 28,00 periodi D/E/F/K, € 42,00 periodi G/H/I/J, 
in 2° fila € 7,00 periodi A/B/C, € 14,00 periodi D/E/FK, € 21,00 periodi G/H/I/J. Lettino: in 
sostituzione della sdraio, a settimana € 7,00 periodi A/B/C, € 14,00 periodi D/E/F/K, € 21,00 
periodi G/H/I/J. Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola taglia, escluso locali 
comuni, con supplemento di € 50,00 a soggiorno per disinfestazione finale. 
TESSERA CLUB: obbligatoria, da pagare in loco, dal 11/06 al 17/09, a partire da 4 anni, per 
persona a settimana, adulti € 50,00, bambini 4/10 anni € 25,00. 

 offerte
Non cumulabili tra loro se non 
diversamente indicato

 Vacanza lunga
sconto 10% per soggiorni di minimo 
14 notti, periodi A/B/C/D/E/K.

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

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

prenotando con 
Eden Viaggi:


