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Situato sulla costa ionica a sud di Gallipoli, il villaggio è costituito da un 
corpo centrale dove sono ubicati i principali servizi ed alcune camere 
e da bungalow circondati dal verde.
Camere: dotate di servizi privati con doccia, aria condizionata, TV, 
cassetta di sicurezza, minifrigo (consumazioni da pagare in loco), 
balcone o terrazzo. Le camere quadruple sono composte da letto 
matrimoniale e letto a castello.
Bungalow: con gli stessi servizi delle camere e provvisti di veran-
dina.
Servizi: ristorante, bar, reception, parcheggio interno incustodito 
fino ad esaurimento posti, giardino. A pagamento: noleggio bici-
clette, servizio transfer da/per stazione FF.SS. di Lecce e aeroporto 
di Brindisi.
Relax e divertimenti: piscina e vasca idromassaggio all’aperto, 
discoteca, animazione e mini club 4/12 anni dal 05/06 al 11/09 (so-
spensione attività la domenica), servizio spiaggia (1 ombrellone + 
1 sdraio + 1 lettino per alloggio), utilizzo delle attrezzature e corsi 
collettivi di nuoto, tennis, canoa, beach volley, acquagym, ginnastica, 
ping-pong, bocce, pallanuoto, beach tennis (sospensione delle atti-
vita’ sportive la domenica). A pagamento: ombrellone in prima e in 
seconda fila, noleggio biciclette.
Tessera Club: uso della piscina, corsi collettivi di nuoto, tennis, 
canoa, beach volley, acquagym, ginnastica, ping-pong, bocce, palla-
nuoto, beach tennis, animazione, giochi e tornei, mini club.

 mini club

 animazione

 piscina

Info
Distanza dal centro: ca. 500 mt.
Distanza dal mare: direttamente sul mare.
Spiaggia: di sabbia; attrezzata con bar, giochi, docce.
Ristorazione: colazione continentale a buffet, pasti con servizio al tavolo 
e menu’ a  base di cucina italiana e locale salentina. Inclusi a pasto 1/4 lt. di 
vino e 1/2 lt. di acqua mineralizzata.

Si raggiunge:
In aereo: aeroporto di Brindisi a ca. 102 Km. In treno: stazione di Ugento. 
In auto: autostrada A14 uscita Bari Nord, indi superstrada per Brindisi - S. 
Maria di Leuca con deviazione a Ugento.

PUGLIA - marina di ugento
VILLAGGIO HOTEL CLUB POSEIDONE ��� 

VILLAGGIO HOTEL CLUB POSEIDONE ��� Cod. 57363
Prezzi a notte per persona

Periodi
prenota
prima!

Form.
Club

+ bev.

rid. letto agg. Bung.
uso
sing.0/2a. 2/6a. 6/12a. adulti

A 05/06 - 12/06 48,00  59,00 GRATIS GRATIS 80% 30% -

B 12/06 - 19/06
04/09 - 11/09 59,00  65,00 GRATIS GRATIS 70% 30% 50%

C 19/06 - 26/06
28/08 - 04/09 65,00  72,00 GRATIS GRATIS 50% 30% 50%

D 26/06 - 03/07 70,00  78,00 GRATIS 60% 50% 30% 50%

E 03/07 - 10/07 74,00  82,00 GRATIS 60% 50% 30% 50%

F 10/07 - 24/07 78,00  87,00 GRATIS 60% 50% 30% 50%

G 24/07 - 31/07 83,00  92,00 GRATIS 60% 50% 30% 50%

H 31/07 - 07/08
21/08 - 28/08 93,00 103,00 GRATIS 60% 50% 30% 50%

I 07/08 - 14/08 114,00 120,00 GRATIS 60% 50% 30% 50%

J 14/08 - 21/08 124,00 130,00 GRATIS 60% 50% 30% 50%
PRENOTA PRIMA: per soggiorni di minimo 7 notti, offerta soggetta a disponibilità limitata, 
per prenotazioni entro il 15/05, non cumulabile con le altre offerte.
Inizio/fine soggiorno: domenica ore 17.00/domenica ore 10.00. N.B.: il trattamento For-
mula Club inizia con la cena del giorno di arrivo e termina con la colazione del giorno di par-
tenza. Formula Club esclusivamente per 7 notti/6 giorni domenica/domenica con 6 pensioni 
complete ed 1 mezza pensione, dalla cena del primo giorno (domenica dell’arrivo ore 17:00) 
alla colazione dell’ultimo giorno (domenica della partenza ore 10:00). Per l’applicazione delle 
tariffe infant, bambini, ragazzi e adulti è richiesto un documento di identità comprovante l’età. 
DA PAGARE IN LOCO:
Culla: su richiesta alla prenotazione, pieghevole e/o in legno, € 35,00 a settimana. Ombrel-
lone in prima fila: da segnalare alla prenotazione, fino ad esaurimento posti, a settimana € 
70,00. Ombrellone in seconda fila: da segnalare alla prenotazione, fino ad esaurimento 
posti, a settimana € 49,00. Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola taglia, 
esclusi locali comuni, con supplemento di € 70,00 per disinfezione finale. I PLUS: le tariffe 
includono cambio biancheria infrasettimanale, 1/4 lt. di vino e 1/2 lt. di acqua mineralizzata a 
pasto, utilizzo della spiaggia con 1 ombrellone + 1 sdraio e 1 lettino per alloggio (eccetto 1° e 
2°  fila disponibile dietro supplemento). 

 offerte
Non cumulabili tra loro se non 
diversamente indicato

BAMBINO GRATIS
fino a 6 anni

 Adulto + bambino
1 bambino 0/2 anni in camera doppia 
con 1 adulto pagano 1 quota intera 
più il supplemento bungalow doppia 
uso singola; 1 bambino 2/12 anni in 
camera doppia con 1 adulto pagano 1 
quota intera ed una scontata del 50% 
escluso periodi I/J.

 Speciale single
bungalow doppio uso singola senza 
supplemento periodo A, cumulabile 
con le altre offerte.

 Speciale tessera club
inclusa.

prenotando con 
Eden Viaggi:


