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Completamente immerso nel verde della macchia mediterranea e 
uliveti, è un’antica Masseria del 1500 ristrutturata nel cui terreno è 
stata concepita una moderna struttura turistica organizzata in formula 
club.
Unità abitative: 126.
Camere: arredate in maniera pratica e funzionale, dispongono di 
servizi privati, aria condizionata, ventilatore al soffitto, frigo, TV e te-
lefono, giardino o veranda antistante.
Servizi: reception, 2 sale ristorante climatizzate, 2 bar con ampi 
porticati di cui 1 in piscina e 1 in anfiteatro, parcheggio interno om-
breggiato con ingressi videosorvegliati.
Relax e divertimenti: piscina semiolimpionica per adulti e piscina 
per bambini, ludoteca, calcetto in erba, campo polivalente tennis-cal-
cetto, campo da green-volley, tiro con l’arco, corsi collettivi sportivi, 
animazione diurna con giochi e tornei, animazione serale in anfitea-
tro o in piscina, con spettacoli di cabaret, musical e giochi.
Tessera Club: dal 28/05 al 10/09, servizio navetta da/per la spiaggia 
libera, parcheggio interno ombreggiato con ingressi videosorvegliati, 
uso delle piscine, impianti sportivi, corsi collettivi di nuoto, tennis, 
aerobica, tiro con l’arco, animazione diurna e serale, mini club 3/10 
anni, junior club 10/13 anni.

 piscina

 mini club

 animazione

Info
Distanza dal centro: 1 km.
Distanza dal mare: ca. 1 km., raggiungibile con servizio navetta.
Spiaggia: libera di sabbia.
Ristorazione: prima colazione a buffet, pranzo e cena con servizio 
al tavolo.

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
VILLAGGIO HOTEL LA BRUNESE  ���

VILLAGGIO HOTEL LA BRUNESE ��� Cod. 71988
Prezzi a notte per persona

Periodi
prenota
prima! pens

compl

rid. letto agg.
suppl.
sing.3/18a. adulti

A 28/05 - 11/06 45,00  55,00 50% 25% 50%

B 11/06 - 18/06 e 03/09 - 10/09 50,00  60,00 50% 25% 50%

C 18/06 - 25/06 55,00  65,00 50% 25% 50%

D 25/06 - 02/07 e 27/08 - 03/09 60,00  70,00 50% 25% 50%

E 02/07 - 09/07 65,00  75,00 50% 25% 50%

F 09/07 - 16/07 70,00  80,00 50% 25% 50%

G 16/07 - 30/07 75,00  85,00 50% 25% 50%

H 30/07 - 06/08 80,00  90,00 50% 25% 50%

I 06/08 - 13/08 100,00 110,00 50% 25% 50%

J 13/08 - 20/08 115,00 125,00 50% 25% 50%

K 20/08 - 27/08 90,00 100,00 50% 25% 50%
PRENOTA PRIMA: soggetto a disponibilità limitata, per soggiorni di minimo 7 notti; al ter-
mine di tale offerta, soggetta a disponibilità limitata, sconto € 5,00 a notte per persona, per 
soggiorni di minimo 7 notti, cumulabile con le altre offerte.
Inizio/fine soggiorno: sabato ore 17.00-21.00/sabato ore 10.00. Bambini: 0/3 anni per-
nottamento gratuito nel letto con i genitori o in culla propria, pasti da menù inclusi. 
DA PAGARE IN LOCO:
Culla: su richiesta alla prenotazione, a settimana € 70,00. Cauzione: obbligatoria, per ca-
mera € 50,00. 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 28/05 al 10/09, a partire da 3 anni, per 
persona a settimana € 40,00 dal 04/06 al 03/09, € 30,00 restanti periodi. 

 offerte
Non cumulabili tra loro se non 
diversamente indicato

 Speciale famiglia
offerta soggetta a disponibilità 
limitata, 3°/4° letto bambini 3/18 anni 
gratuito in solo pernottamento in 
camera con 2 adulti con contributo 
pasti obbligatorio a notte € 10,00 dal 
28/05 al 02/07 e dal 27/08 al 10/09, € 
15,00 dal 02/07 al 30/07, € 20,00 dal 
30/07 al 27/08, escluso 3° letto nel 
periodo 30/07-27/08 con riduzione 
50%; 3°/4° letto adulti sconto 50%, 
cumulabile con prenota prima.

 Speciale coppie
per coppie in camera doppia, offerta 
soggetta a disponibilità limitata, per 
persona a notte sconto € 15,00; al 
termine della validità di tale offerta, 
offerta soggetta a disponibilità 
limitata, per persona a notte sconto 
€ 10,00; al termine della validità 
di tale offerta, offerta soggetta a 
disponibilità limitata, per persona a 
notte sconto € 5,00.

 Adulto + bambino
1 adulto in camera doppia con 1 
bambino 3/18 anni pagano 1 quota 
intera e 1 scontata del 50%, dal 
28/05 al 30/07 e dal 27/08 al 10/09.

 Speciale single
camera singola senza supplemento, 
dal 28/05 al 02/07 e dal 27/08 al 
10/09.

prenotando con 
Eden Viaggi:


