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Il villaggio sorge nella baia di Peschici ed è dotato di 230 camere in 
formula hotel. Il complesso si articola in tre parti essenziali: la zona 
villette, la zona piscine ed il centro servizi.
Unità abitative: 230.
Camere: prevede nel corpo centrale la sistemazione in camere 
Comfort e nella zona villette in camere Family e Suite, tutte dotate di 
giardino o terrazzo. Ogni unità della zona villette ha l’ingresso esterno 
autonomo che accede ad un patio piastrellato nel quale sono inseriti 
arbusti e rampicanti mediterranei, gli interni sono arredati con cura 
con mobili in legno noce o midollino. Tutte le camere sono dotate 
di aria condizionata, mini frigo, Tv sat, telefono, asciugacapelli e cas-
saforte.
Camere Comfort: 2/3/4 posti letto; unico ambiente con letto ma-
trimoniale, poltrona letto se per 3 persone e divano letto doppio 
se per 4 persone, servizi privati, giardino o terrazzo. Vista mare su 
richiesta a pagamento.
Camere Family: min. 4 posti max 5 posti letto; sono composte 
da una camera matrimoniale, soggiorno con divano letto 2/3 posti, 
servizi privati, giardino.
Suite: min. 3 posti max 4 posti letto; gradevolmente arredate sono 
composte da una camera matrimoniale, soggiorno con divano letto a 
2 posti, 2 TV lcd, servizi privati, giardino o terrazzo.
All Inclusive: (dal 11/06 al 02/09) trattamento di pensione com-
pleta, prima colazione, pranzo e cena con allestimento a buffet 
e zone show cooking (la ristorazione per la formula All Inclusive è 
prevista presso uno dei due ristoranti), con bevande ai pasti (alla 
spina):soft drink, acqua, vino della casa; Open Bar Oasi (dalle 10.00 
alle 24.00) con bevande alla spina: soft drink e birra, succhi di frutta, 
the, caffè espresso, cappuccino, liquori locali e snacks della casa du-
rante il giorno, ad orari prestabiliti. A richiesta somministrazione di 
cucina senza glutine. Tessera Club, utilizzo collettivo di attrezzature 
sportive incluse, servizio spiaggia presso lidi convenzionati (1 ombrel-
lone + 1 sdraio + 1 lettino per camera). Nel periodo A un ingresso 
adulto gratuito su prenotazione per sauna o bagno turco.
Servizi: reception, hall, TV, ristorante centrale, anfiteatro, par-
cheggio riservato incustodito, stabilimenti balneari convenzionati a 
300/400 mt raggiungibili a piedi. A pagamento: ristorante à la carte 
“La Pergola”, servizio medico, servizio navetta serale A/R per Peschici 
su richiesta, escursioni.
Relax e divertimenti: 3 piscine di acqua dolce di cui 1 semiolim-
pionica, 1 a forma circolare con giardinetto di palme al centro per 
relax, “Piccolo Fortino” per i bambini del miniclub con piscina a loro 
riservata, centro fitness tecnogym, anfiteatro, animazione diurna e 
serale, mini club 5/10 anni, campo da tennis, campo da calcetto sin-
tetico, campo da bocce, ping pong, spazio riservato al tiro con l’arco, 
servizio spiaggia presso lidi convenzionati (1 ombrellone + 1 sdraio 
+ 1 lettino per camera). A pagamento: Centro SPA con massaggi e 
trattamenti estetici (su prenotazione), sauna e bagno turco, tennis e 
calcetto notturni, lezioni private di vari sport. Il funzionamento dei vari 
servizi è soggetto alle condizioni climatiche.
Tessera Club: parcheggio riservato incustodito, uso delle piscine, 
dei campi da tennis e calcetto, centro fitness, animazione diurna e 
serale (dal 04/06 al 11/09), mini club 5/10 anni, junior club 10/18 
anni, corsi collettivi di tennis, nuoto, tiro con l’arco, aerobica, danza, 
tornei di calcetto, ping-pong.

Info
Distanza dal centro: ca 1,5 km.
Distanza dal mare: 350 mt.
Spiaggia: di sabbia delimitata da scogli.
Ristorazione: ristorante centrale La Rosa dei Venti, nel periodo A con 
trattamento di pensione completa o mezza pensione, buffet di contorni e/o 
antipasti vegetariani, servizio al tavolo o servizio a buffet in funzione dell’oc-
cupazione, per primi, secondi, dessert o frutta, bevande incluse (1/2 acqua e 
1/4 vino della casa); nei restanti periodi con con trattamento di All Inclusive.
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 Prezzi a notte per persona in all inclusive

Periodi
prenota
prima! comf.

prenota
prima! family

prenota
prima! suite

A 02/04 - 11/06 e 03/09 - 30/09 -20,00  75,00 -25,00  95,00 -25,00 110,00

B 11/06 - 02/07 -25,00  95,00 -20,00 115,00 -20,00 135,00

C 02/07 - 06/08 e 27/08 - 03/09 -23,00 115,00 -20,00 140,00 -20,00 165,00

D 06/08 - 13/08 e 20/08 - 27/08 -30,00 149,00 -20,00 175,00 -20,00 205,00

E 13/08 - 20/08 -30,00 179,00 -30,00 215,00 -30,00 250,00
PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermate entro il 31/03, per soggiorni di minimo 
7 notti. Per prenotazioni confermate 30 giorni prima dell’arrivo del cliente, per soggiorni di 
minimo 7 notti in camera Comfort, sconto € 10,00 periodi A/B, € 12,00 periodo C, € 20,00 
periodi D/E, in camera Family e Suite, sconto € 7,00 periodo A, € 10,00 periodi B/C/D. € 
15,00 periodo E.
Inizio/fine soggiorno: libero periodo A, sabato ore 17.00/sabato ore 10.00 restanti pe-
riodi. Il soggiorno inizia con la cena del giorno d’arrivo e termina con la colazione del giorno 
di partenza, non sono possibili sostituzioni. N.B.: nel periodo A le tariffe si intendono con 
trattamento di pensione completa più bevande ai pasti. SUPPLEMENTI: Camera doppia 
uso singola: camera Comfort, sconto 30% periodi B/C/D, sconto 40% periodo E. Camere 
Comfort Vista Mare: su richiesta alla prenotazione, a notte per camera € 10,00. RIDU-
ZIONI: Mezza pensione: a notte a persona € 5,00, disponibile solo nel periodo A. Letto 
aggiunto: 3°/4° letto bambini 0/16 anni gratuiti, 5° letto 0/16 anni sconto 50%,  3°/4°/5° 
letto adulti 25%. 
DA PAGARE IN LOCO:
Bambini: 0/2 anni in 3°/4° letto, forfait consumi obbligatori a settimana € 105,00 periodi 
B/C/D/E. Bambini 3/16 anni in 3°/4° letto, forfait consumi obbligatori a settimana € 140,00 
periodo A, € 210,00 periodi B/C/D/E. Pasto extra: a pasto a persona € 20,00 periodo A, 
€ 25,00  restanti periodi. Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola taglia, 
escluso locali comuni a settimana € 10,00. 
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