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L’hotel di nuova costruzione, in tipico stile mediterraneo è situato nel 
centro di Torre dell’Orso.
Unità abitative: 161.
Camere: disposte al piano terra con patio o al primo piano con 
terrazza, dotate di servizi privati con asciugacapelli e box doccia, tele-
fono, TV, frigobar (vuoto, con riempimento su richiesta a pagamento), 
cassaforte e aria condizionata con regolazione autonoma.
Classic: per 2/3 persone, ampie e finemente arredate, al piano 
terra. Disponibili 6 camere Classic per persone diversamente abili.
Family Room: per 4/5 persone, composte da camera matrimoniale 
e cameretta con divano letto alla francese, la maggior parte al primo 
piano con ampia terrazza. Disponibile 1 camera Family al piano terra 
per persone diversamente abili.
Superior: per 3 persone, più ampie e confortevoli delle Classic, al 
primo piano o al piano terra.
Junior Suite: per 2/3 persone, al piano terra con ampio patio, vasca 
idromassaggio e doccia esterna supplementare.
Servizi: ristorante climatizzato, bar, terrazza coperta, sala confe-
renze, connessione gratuita (con computer proprio) con sistema 
wireless nell’area bar, parcheggio ombreggiato incustodito e servizio 
navetta da/per la spiaggia.
Relax e divertimenti: 3 piscine di cui 1 per bambini, 1 per adulti 
ed  1 relax, 1 vasca idromassaggio, area fitness, campo da calcetto, 
ping pong, anfiteatro coperto per spettacoli, area discoteca, parco 
giochi per bambini. A pagamento: servizio spiaggia (facoltativo su ri-
chiesta a disponibilita’ limitata), noleggio teli mare, Centro Benessere, 
illuminazione campi sportivi.
Tessera Club: uso delle due piscine per adulti, della piscina per bam-
bini e della vasca idromassaggio, area fitness attrezzata, uso diurno del 
campo da calcetto, beach volley, ping pong, parco giochi per bambini; 
dal 28/05 al 10/09 animazione diurna e serale, spettacoli, corsi collet-
tivi di nuoto, calcio under 14, aerobica, fit-box, gag, spinning, balli di 
gruppo e caraibici, spettacoli con cabaret, show, karaoke, feste e gio-
chi; baby, mini e young club con attività specifiche, navetta da e per la 
spiaggia ad orario prestabilito. Baby-club 1/2 anni: uno staff di persone 
specializzate si prenderà cura dei piccolissimi per 4 ore al giorno, 
verranno proposti corsi di acquaticità, giochi di intrattenimento ed in-
terazione, corso massaggi baby per mamma e papà, gioco pannolino. 
Miniclub 3/8 anni: risveglio muscolino, giochi e bagno guidato, atelier 
di arti espressive e manipolative, laboratorio teatrale, baby dance, 1 
pizza party a settimana. Young Club 9/18 anni: attività sportive, spet-
tacoli, laboratorio teatrale, discoteca dopo lo spettacolo ed escursioni 
nei beach club della zona (facoltative, a pagamento).

 mini club

 animazione

 piscina

Info
Distanza dal centro: in centro.
Distanza dal mare: 500 mt ca.
Spiaggia: di sabbia fine a 500 mt con zone libere e lidi balneari attrezzati 
con possibilita’ di noleggio in loco di ombrelloni e lettini. Servizio spiaggia fa-
coltativo su richiesta a pagamento (un ombrellone  e due lettini da richiedere 
all’atto della prenotazione, a disponibilita’ limitata) presso un lido convenzio-
nato.
Ristorazione: cucina con piatti nazionali e internazionali, cucina tipica sa-
lentina con sapori e tradizioni locali. Prima colazione a buffet, pranzo e cena 
a buffet per antipasti/contorni, primi, dolce e frutta, con secondi serviti al ta-
volo; acqua e vino della casa in caraffa inclusi ai pasti. Sala ristorante e terrazza 
coperta climatizzate.

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.
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 prezzi a notte per persona

periodi
pens

compl
riduz.
1/2p.

rid. letto agg.

suppl.
sing.

3°
0/18a.
tripla

3°/4°
3/18a.

3°/4°
adulti

A 22/04 - 11/06 e 10/09 - 24/09  65,00 10,00 50% 50% 20% 15,00

B 11/06 - 18/06  68,00 10,00 50% 50% 20% 15,00

C 18/06 - 25/06  78,00 10,00 50% 50% 20% 15,00

D 25/06 - 02/07  83,00 10,00 50% 50% 20% 15,00

E 02/07 - 09/07  88,00 10,00 50% 50% 20% 15,00

F 09/07 - 16/07  93,00 10,00 50% 50% 20% 15,00

G 16/07 - 23/07 e 27/08 - 03/09  98,00 10,00 50% 50% 20% 15,00

H 23/07 - 30/07 108,00 10,00 50% 50% 20% 15,00

I 30/07 - 06/08 118,00 10,00 50% 50% 20% 15,00

J 06/08 - 13/08 128,00 10,00 50% 50% 20% 15,00

K 13/08 - 20/08 148,00 10,00 50% 50% 20% 15,00

L 20/08 - 27/08 130,00 10,00 50% 50% 20% 15,00

M 03/09 - 10/09  78,00 10,00 50% 50% 20% 15,00
pREnOTa pRIMa: per prenotazioni confermate entro il 30/05, per soggiorni di minimo 
7 notti, bambino/ragazzo fino ai 18 anni gratis in 3° letto con sistemazione in camera Classic, 
Superior o Junior Suite. Offerta soggetta a disponibilità limitata, non cumulabile con le altre 
offerte se non diversamente specificato.
Inizio/fine soggiorno: ore 17.00/ore 10.00; libero minimo 3 notti periodi A/M, sabato/
sabato restanti periodi. Occupazione camere: Classic, Superior, Junior Suite occupazione 
massima 3 persone, Family room occupazione minima 4 persone. Camera singola disponibile 
solo con sistemazione in camera Classic. n.B.: le riduzioni letto indicate in tabella si intendono 
3° letto 0/18 anni in camera tripla, 3° /4° letto 3/18 anni in camera family. SUpplEMEnTI: 
Camere Superior: a notte a persona € 10,00. Junior Suite: a notte a persona € 18,00. 
Soggiorno breve: per soggiorni inferiori alle 3 notti, 20%. Festività e ponti: per soggiorni 
inferiori alle 7 notti che includono  dal 23/04 al 26/04, dal 29/04 al 02/05, dal 01/06 al 03/06 
e dal 14/08 al 16/08 , supplemento del 20%. RIDUZIOnI: 5° letto 60% (adulti e bambini). 
Camere per diversamente abili occupate da persone abili 10%. 
Da paGaRE In lOCO:
Bambini: 0/2 anni gratuiti in culla propria, pasti inclusi . Culla: su richiesta alla prenotazione a 
notte € 10,00. Servizio spiaggia: su richiesta alla prenotazione, facoltativo e su disponibilità 
limitata, fino al 30/05 da € 70,00 a € 150,00 in base al periodo e alla fila. Telo Mare: facol-
tativo, a cambio € 4,00. animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola  taglia, 
escluso locali comuni, a settimana € 5 0,00. 
TESSERa ClUB: obbligatoria dal 28/05 al 10/09 a partire da 1 anno, a settimana a persona 
€ 40,00, bambini 1/13 anni € 30,00. 
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 offerte
Non cumulabili tra loro se non 
diversamente indicato

 piano Famiglia
2 adulti + 2 bambini 0/18 anni,  
pagano due quote e mezzo con 
sistemazione in camera Family, per 
soggiorni di minimo 7 notti. In caso 
di 2 adulti + 1 infant 0/3 anni + 1 
bambino 0/18 anni , o 2 adulti + 2 
infant 0/3 anni,  la stessa offerta verrà 
applicata con sistemazione in camera 
tripla Classic/Superior/Junior Suite.

 adulto + bambino
1 adulto in camera doppia Classic 
con 1 bambino 3/13 anni, pagano 1 
quota intera e 1 scontata del 50%, 
per soggiorni di minimo 7 notti dal 
22/04 al 06/08 e dal 27/08 al 24/09.

 Vacanza lunga
per soggiorni di minimo 14 notti, 
sconto 5% cumulabile con le altre 
offerte.

 Speciale single
camera singola Classic senza 
supplemento dal 22/04 al 18/06 e dal 
27/08 al 24/09.

 Speciale Sposi
Junior Suite senza supplemento + 
omaggio di benvenuto, cumulabile 
con l’ offerta Vacanza lunga.

prenotando con 
Eden Viaggi:
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