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Il complesso è situato sul tratto di costa ionica tra Porto Cesareo e 
Taranto. Si compone di unità residenziali a schiera su due livelli, digra-
danti verso il mare, dal quale è separato dalla strada litoranea e di un 
corpo centrale di nuovissima realizzazione in posizione panoramica 
ove sono ubicati la reception, il bazar ed alcuni appartamenti.
Unità abitative: 126.
Appartamenti: situati nel corpo centrale e dotati di aria condizio-
nata, telefono, TV, angolo cottura, lavastoviglie, microonde, servizi 
privati.
M3: 3 posti letto, composto da vano unico con letto matrimoniale e 
poltrona letto singola, con balcone o terrazza.
B4: 4 posti letto, ampio e confortevole, composto da soggiorno con 
angolo cottura e mobile letto singolo o doppio, camera matrimo-
niale, piccolo balcone.
T6: 6 posti letto, composto da soggiorno con angolo cottura e mo-
bile letto singolo o doppio, doppi servizi, 2 camere matrimoniali o 
doppie, balcone.
Servizi: bar della piscina; nel corpo centrale reception, bar, par-
cheggio esterno incustodito recintato (1 posto auto per unità fino 
ad esaurimento). A ca. 500 metri negozi di ogni genere, a ca. 1000 
metri market e farmacia.
Relax e divertimenti: piscina per adulti, piscina per bambini con 
area miniclub, 1 campo polivalente da calcetto/tennis. A pagamento: 
servizio spiaggia, illuminazione campo polivalente; nelle vicinanze 
possibilità di praticare equitazione, go-kart.
Tessera Club: libero accesso alla piscina per adulti e per bambini, 
animazione sportiva con risveglio muscolare, acquagym, aerobica, 
balli di gruppo, calcetto, giochi, bocce, tiro con l’arco, mini club per 
bambini 4/12 anni ad orari prestabiliti con attività ludiche, sportive e 
baby dance tutte le sere, intrattenimenti serali con lo staff di anima-
zione, giochi e cabaret.

Info
Distanza dal centro: ca. 1000 mt a sud dal centro del paese di 
Torre Ovo.
Distanza dal mare: 50 mt.
Spiaggia: a 50 m, di fronte al complesso, spiaggia di sabbia con zona 
di ciottoli in acqua, raggiungibile con attraversamento della strada lito-
ranea, attrezzata con ombrelloni e lettini. A 300/400 mt. spiagge di 
sabbia libere ed a 700/800 mt. altre spiagge attrezzate.

Si raggiunge:
In aereo: aeroporto di Taranto a ca. 25 Km; aeroporto di Brindisi a 
ca. 55 Km. In treno:  In auto: autostrada A14, uscita Taranto, su-
perstrada per Grottaglie, Francavilla Fontana, Sava, Torricella, Torre 
Ovo.

PUGLIA - torre ovo
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RESIDENCE CLUB EDEN  Cod. 70426
Prezzi a settimana per appartamento

Periodi M3
B4

1°piano

B4
piano
terra T6

A 28/05 - 18/06 e 03/09 - 24/09   180,00   230,00   290,00   390,00

B 18/06 - 02/07   290,00   390,00   490,00   590,00

C 02/07 - 16/07   390,00   490,00   590,00   690,00

D 16/07 - 30/07   590,00   690,00   790,00   890,00

E 30/07 - 06/08 e 20/08 - 27/08   890,00   990,00 1.090,00 1.240,00

F 06/08 - 20/08 1.290,00 1.390,00 1.490,00 1.640,00
   

Inizio/fine soggiorno: sabato ore 16.00-20.00/sabato ore 10.00. Le quote compren-
dono: aria condizionata, biancheria da letto con cambio settimanale, 1 posto auto (fino ad 
esaurimento). 
DA PAGARE IN LOCO:
Culla: da segnalare alla prenotazione, a settimana € 50,00, supplemento non richiesto in caso 
di culla propria. La culla può essere sempre aggiunta oltre i letti base nei Bilocali e Trilocali, su 
richiesta e con liberatoria nei Monolocali e nei Bilocali piano terra se occupati da 5 persone. 
Letto aggiunto: su richiesta alla prenotazione, disponibile solo in B4 piano terra, a settimana 
€ 50,00. Cauzione: obbligatoria, per appartamento € 100,00. Forfait servizi: obbligatorio, 
consumi di acqua, luce e gas, a partire da 4 anni, per persona a settimana € 35,00. Pulizia 
finale: obbligatoria, per appartamento € 60,00. La pulizia dell’angolo cottura è a cura del 
cliente, se non effettuata verranno addebitati € 30,00. Biancheria: da bagno, facoltativa, 
per persona a cambio € 10,00; da cucina non disponibile. Servizio spiaggia: facoltativo, da 
segnalare alla prenotazione, a settimama € 70,00. Include: 1 ombrellone e 2 lettini. 
TESSERA CLUB: obbligatoria, da pagare in loco, a partire dai 5 anni, a settimana per persona 
bambini 4/12 anni € 15,00, adulti € 25,00. Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi 
di piccola taglia (se muniti di culla propria), a soggiorno € 50,00. 

 offerte
Non cumulabili tra loro se non 
diversamente indicato

 Vacanza lunga
sconto € 100,00 per soggiorni di 
minimo 14 notti.

prenotando con 
Eden Viaggi:


