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Situato a Torre dell’Orso, località tra le più ricercate nel cuore del 
Salento che si affaccia su spiagge bianchissime inserite in un tratto di 
costa tra le più belle d’Italia. E’ in posizione privilegiata rispetto alla 
spiaggia raggiungibile facilmente con navetta o con passeggiata.
Unità abitative: 57.
Appartamenti: dotati di servizi privati, asciugacapelli, angolo cot-
tura, aria condizionata, TV, veranda anteriore attrezzata con sedie e 
tavolo da giardino.
B4: bilocale 4 posti letto, al piano terra o al primo piano, soggiorno 
con divano 2 posti letto, camera matrimoniale, piccolo giardino 
esterno.
B5 Ribò:  bilocale 5 posti letto, soggiorno con divano 2 posti letto, 
camera matrimoniale con letto aggiunto, piccolo giardino esterno.
T6 Ribò: trilocale 6 posti letto, soggiorno con divano 2 posti letto, 
cucinino, 2 camere matrimoniali.
Servizi: assistenza reception, posto auto comune, guardiano/cu-
stode, cassetta di sicurezza, servizio navetta da/per la spiaggia ogni 
30 minuti dalle ore 08.30 alle 19.30. A pagamento su richiesta: ser-
vizio spiaggia.
Relax e divertimenti: piscina, scivoli e giochi d’acqua per bam-
bini, giochi per bambini, giochi di società, biciclette a disposizione 
a noleggio, campi da tennis e da calcetto, ping pong, calcio balilla, 
video giochi.
Tessera Club: animazione diurna e serale, mini club, servizio tre-
nino da/per la spiaggia libera ogni 30 minuti, utilizzo della piscina, 
campo da calcetto, area divertimento bambini, noleggio convenzio-
nato biciclette.

 piscina

 mini club

 animazione

Info
Distanza dal centro: 800 mt.
Distanza dal mare: 800 mt.
Spiaggia: di sabbia.

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
RESIDENCE RIVAZZURRA ��� 

RESIDENCE RIVAZZURRA ��� Cod. 70235
Prezzi a settimana per appartamento

Periodi B4
B5

Ribò
T6

Ribò

A 14/05 - 11/06 e 03/09 - 10/09   250,00   300,00   350,00

B 11/06 - 25/06   350,00   400,00   450,00

C 25/06 - 02/07   450,00   500,00   550,00

D 02/07 - 09/07   600,00   600,00   700,00

E 09/07 - 16/07   680,00   710,00   740,00

F 16/07 - 30/07   750,00   800,00   850,00

G 30/07 - 06/08 1.000,00 1.100,00 1.150,00

H 06/08 - 13/08 1.350,00 1.400,00 1.500,00

I 13/08 - 20/08 1.500,00 1.550,00 1.650,00

J 20/08 - 27/08   800,00   850,00   900,00

K 27/08 - 03/09   500,00   550,00   600,00

L 10/09 - 24/09   220,00   270,00   320,00
   

Inizio/fine soggiorno: sabato ore 17.00/sabato ore 10.00. 
DA PAGARE IN LOCO:
Forfait servizi: obbligatorio, a partire da 3 anni, per persona a settimana € 35.00 Include: 
consumi di acqua, luce, gas, aria condizionata, biancheria da letto. Biancheria: facoltativa, da 
bagno (bagno, viso, ospite) a cambio € 7,00; da cucina e coperte non disponibili. Pulizia fina-
le: obbligatoria, per appartamento Bilo € 40,00, Trilo € 45,00. La pulizia dell’angolo cottura è 
a cura del cliente, se non effettuata verranno addebitati € 25,00. Cauzione: obbligatoria, per 
appartamento € 100,00. Culla: su richiesta alla prenotazione, a settimana € 25,00. Animali: 
ammessi di piccola taglia, escluso locali comuni, con supplemento di € 80,00 per disinfestazio-
ne finale. Servizio spiaggia: su richiesta alla prenotazione, a settimana € 70,00 dal 01/06 al 
31/07 e dal 01/09 al 24/09, € 110,00 dal 01/08 al 31/08. Include: 1 ombrellone + 2 sdraio 
(salvo disponibilità). 
TESSERA CLUB: obbligatoria, da pagare in loco, a partire da 3 anni, dal 12/06 al 11/09, per 
persona a settimana adulti € 38,00, bambini 3/6 anni e over 65 anni € 20,00. 


