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la struttura è estesa quasi 100.000 mq ed è situata in località Torre 
Rinalda, direttamente sulla lunga spiaggia di sabbia fine circondata da 
suggestive e millenarie dune. l’architettura, dal fascino tipicamente 
mediterraneo, è caratterizzata dall’uso delle tecniche e dei materiali 
tipici del luogo, intrecciando al bianco i più tenui colori del Salento.
Unità abitative: 284.
Appartamenti: situati al piano terra, dispongono di servizi privati, 
angolo cottura, TV, telefono, aria condizionata, giardinetto e patio, 
posto auto. possibilità di sistemazione in villette.
B3: bilocale 3 posti letto (25/27 mq circa), soggiorno con divano 
letto o letto a castello, camera da letto matrimoniale. Quarto letto in 
formula residence su richiesta a pagamento. Sono disposti a schiera 
con giardinetto e patio.
V4: villetta 4 posti letto (44 mq circa), ingresso/soggiorno con divano 
letto singolo e doppio, camera matrimoniale. Quinto letto in formula 
residence su richiesta a pagamento. Sono più ampie e confortevoli 
dei precedenti, indipendenti con giardinetto e patio.
Camere: camere 2/4 posti letto (25 mq ca) con servizi privati, letto 
matrimoniale e divano letto singolo o a castello
Servizi: reception, 2 ristoranti di cui uno con pizzeria, 2 bar, bazar-
edicola-tabacchi, coiffeur-estetista, market, parcheggio interno (un 
posto auto per appartamento) non custodito.
Relax e divertimenti: 2 piscine con solarium di cui 1 per bambini,2 
campi polivalenti di calcetto e tennis in erba sintetica, un campo po-
livalente da volley e basket in mateco, beach volley, anfiteatro. a 
pagamento: illuminazione notturna di tutti i campi sportivi, escursioni 
organizzate, servizio spiaggia in prima fila.
Tessera Club: cocktail di benvenuto, uso delle piscine, utilizzo dei 
campi sportivi diurno, beach volley, animazione diurna e serale, corsi 
collettivi di tennis, nuoto, fitness/aerobica, tornei sportivi e sedentari, 
spettacoli e giochi, balli, mini club 3/12 anni, junior club 12/17 anni, 
servizio spiaggia a partire dalla 2° fila (1 ombrellone + 2 lettini ad 
unità abitativa).

 mini club

 animazione

 piscina

Info
Distanza dal centro: ca 15 km da lecce.
Distanza dal mare: da 80 mt a 400 mt.
Spiaggia: di sabbia.
Ristorazione: prima colazione all’italiana e pasti a buffet presso il ri-
storante centrale “la piazzetta” con cucina tipica locale e nazionale e 
cena tipica salentina settimanale; acqua e vino alla spina inclusi ai pasti. 
Su richiesta possibilità di acquisto buoni pasto per i clienti in Formula 
Residence e di cucina per celiaci con prodotti base forniti dall’ospite 
(pane, pasta, dolci, etc.). previa disponibilità, a pagamento, ristorante 
“lu Cantune” con servizio à la carte e pizzeria.

Si raggiunge:
In aereo: aeroporto di Brindisi a ca. 37 Km In treno: stazione 
di lecce. In auto: autostrada a14 uscita Bari, quindi superstrada 
Brindisi-lecce, successivamente direzione Torre Rinalda o Frigole.
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VILLAGGIO CLUB RESIDENZA  
TORRE RINALDA  Cod. 70317
Residence - Prezzi a settimana per appartamento

Periodi B3
prenota
prima! V4

A 21/04 - 30/04    70,00 -    85,00

B 30/04 - 15/05   150,00 -   250,00

C 15/05 - 29/05   170,00 -   270,00

D 29/05 - 12/06 e 11/09 - 18/09   190,00 -200,00   390,00

E 12/06 - 19/06 e 04/09 - 11/09   290,00 -200,00   490,00

F 19/06 - 26/06   390,00 -200,00   590,00

G 26/06 - 03/07   450,00 -200,00   650,00

H 03/07 - 17/07   550,00 -200,00   750,00

I 17/07 - 31/07   690,00 -200,00   890,00

J 31/07 - 07/08   990,00 -200,00 1.190,00

K 07/08 - 14/08 1.290,00 - 1.490,00

L 14/08 - 21/08 1.450,00 - 1.650,00

M 21/08 - 28/08 1.090,00 -200,00 1.290,00

N 28/08 - 04/09   490,00 -200,00   690,00
PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermate entro il 30/04, per soggiorni di minimo 7 
notti esclusi periodi a/B/C/K/l. per prenotazioni confermate dal 01/05, sconto € 100,00, per 
soggiorni di minimo 7 notti escluso periodi a/B/C. Offerta soggetta a disponibilità limitata valida 
solo in sistemazione villette.
Inizio/fine soggiorno: domenica ore 17.00-20.00/domenica ore 08.00-10.00, libero mini-
mo 3 notti periodo a. Su richiesta, dal 21/04 al 07/08 e dal 28/08 al 18/09 possibilità di soggior-
ni sabato/sabato solo per la tipologia Bilocale, quote pro-rata. N.B.: è obbligatorio all’arrivo in 
struttura, presentare documenti attestanti la data di nascita di tutti gli occupanti l’appartamento. 
Animali: non ammessi. SUPPLEMENTI: Letto aggiunto: su richiesta alla prenotazione, 
4° in Bilo, 5° letto in Villetta, a settimana € 70,00. 
DA PAGARE IN LOCO:
Forfait servizi: obbligatorio, a partire da 3 anni, per persona a settimana € 35,00 dal 03/07 
al 28/08, € 28,00 restanti periodi. include: consumi di acqua, luce, gas, aria condizionata e 
biancheria da letto e da bagno con cambio settimanale. Cambio biancheria: facoltativo, da 
letto o da bagno, per persona a cambio € 10,00 (da cucina non disponibile). Forfait pasti: 
per persona a pasto (pranzo o cena), bambini 3/8 anni € 15,00, adulti € 20,00. Non possibile 
a Ferragosto. Pulizia finale: obbligatoria, per appartamento, bilocale € 40,00, Villette € 
50,00. la pulizia dell’angolo cottura è a cura del cliente, se non effettuata verranno addebitati 
€ 30,00. Culla: su richiesta alla prenotazione, bambini 0/3 anni a settimana € 70,00. accet-
tata culla propria senza supplemento. Cauzione: obbligatoria, per appartamento € 100,00. 
Ombrellone in prima fila: a settimana, € 25,00 dal 21/04 al 03/07 e dal 28/08 al 18/09, 
€ 50,00 dal 03/07 al 28/08. 
TESSERA CLUB: obbligatoria, a partire da 3 anni, per persona a settimana dal 03/07 al 
28/08, bambini 3/8 anni € 35,00, adulti 42,00; nei restanti periodi, bambini 3/8 anni € 28,00, 
adulti € 35,00. 

VILLAGGIO CLUB RESIDENZA  
TORRE RINALDA (((( Cod. 70318
Hotel - Prezzi a notte per persona

Periodi
prenota
prima!

pens.
compl.
+bev.

rid. letto agg.
3°

3/12a.
4°

3/12a.
5°

3/12a.
3°/4°/5°
adulti

A 29/05 - 12/06 e 11/09 - 18/09 55,00  60,00 GRATIS GRATIS 50% 35%

B 12/06 - 19/06 e 04/09 - 11/09 60,00  65,00 GRATIS GRATIS 50% 35%

C 19/06 - 26/06 70,00  75,00 GRATIS GRATIS 50% 35%

D 26/06 - 03/07 e 28/08 - 04/09 75,00  80,00 GRATIS GRATIS 50% 35%

E 03/07 - 17/07 80,00  85,00 GRATIS GRATIS 50% 35%

F 17/07 - 31/07 90,00  95,00 GRATIS GRATIS 50% 35%

G 31/07 - 07/08 100,00 105,00 GRATIS GRATIS 50% 35%

H 07/08 - 14/08 120,00 125,00 GRATIS 50% 50% 35%

I 14/08 - 21/08 130,00 135,00 GRATIS 50% 50% 35%

J 21/08 - 28/08 110,00 115,00 GRATIS 50% 50% 35%
PRENOTA PRIMA: offerta soggetta a disponibilità limitata, per soggiorni di minimo 7 notti 
cumulabile con le altre offerte.
Inizio/fine soggiorno: domenica ore 17:00-20:00/domenica 8:00-10:00. possibilità di 
soggiorni di 2 notti dal venerdì alla domenica, periodi a/B. N.B.: è obbligatorio all’arrivo in 
struttura, presentare documenti attestanti la data di nascita di tutti gli occupanti la camera. Oc-
cupazione camere: in bilo minimo 3 persone, in villette minimo 4 persone paganti 3 quote 
intere. Camera Singola: non disponibile. Animali: non ammessi. Le quote comprendo-
no: sistemazione in appartamento, acqua e vino inclusi ai pasti, biancheria da bagno con cambio 
giornaliero, da letto con cambio settimanale, riassetto e pulizia giornaliera dell’appartamento 
(escluso angolo cottura). SUPPLEMENTI: Weekend: per soggiorni di minimo 2 notti dal 
venerdì alla domenica, a notte a persona dal 28/05 al 12/06 e dal 04/09 al 18/09 € 10,00, dal 
12/06 al 19/06 € 5,00. 
DA PAGARE IN LOCO:
Bambini: 0/6 mesi gratuiti, bambini 6mesi/3 anni  pernottamento gratuito nel letto con i 
genitori o in culla propria, con supplemento a notte di € 10,00, pasti inclusi. Culla: su richiesta 
alla prenotazione, bambini 0/3 anni a settimana € 70,00. accettata culla propria senza supple-
mento. Ombrellone in prima fila: a settimana, € 25,00 dal 21/04 al 03/07 e dal 28/08 al 
18/09, € 50,00 dal 03/07 al 28/08.
TESSERA CLUB: obbligatoria, a partire da 3 anni, per persona a settimana dal 03/07 al 
28/08, bambini 3/8 anni € 35,00, adulti 42,00; nei restanti periodi, bambini 3/8 anni € 28,00, 
adulti € 35,00. I PLUS: le tariffe includono acqua e vino alla spina ai pasti. Contributo pasti: 
bambini 3/12 anni gratis con contributo pasti obbligatiorio per bambino a notte di € 20,00. 

 offerte
Non cumulabili tra loro se non 
diversamente indicato

HOTEl

BAMBINO GRATIS
fino a 12 anni

 Piano Famiglia
2 adulti + 2 bambini 3/12 anni in 
Villetta, pagano 3 quote intere.

 Vacanza lunga
quote prenota prima sempre 
garantite per soggiorni di minimo 14 
notti, escluso periodo I.

prenotando con 
Eden Viaggi:


