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Situato in posizione centrale nella citta’ marina di Otranto e carat-
terizzato dalla particolare forma architettonica a galeone, il Vittoria 
Resort & Spa si sviluppa su spazi ampi ed armonici ed è adatto sia ai 
nuclei familiari per la loro vacanza al mare che alla clientela business 
in cerca di una location suggestiva in ogni periodo dell’anno.
Unità abitative: 66.
Camere Classic: disposte su tre piani ed arredate in stile contem-
poraneo, dotate di servizi privati, aria condizionata, riscaldamento 
con controllo termostatico, telefono con linea esterna diretta, televi-
sore al plasma, accesso Internet, cassaforte, frigobar.
Camere Superior: con gli stessi sevizi delle Classic, provviste di 
vasca idromassaggio o doccia king size, molto ampie e con un design 
curato nei minimi dettagli.
Servizi: hall con TV, ascensore, ristorante, bar nella hall, bar in pi-
scina, sala meeting, parcheggio esterno, navetta da/per la spiaggia 
convenzionata (gratuita), baby sitter (su richiesta).
Relax e divertimenti: piscina panoramica. A pagamento: Centro 
Spa di 400 mq con sauna, bagno turco, idromassaggio, percorso 
Kneipp, doccia emozionale, bagno mediterraneo, cascata di ghiaccio, 
Jacuzzi, cromoterapia, aree trattamenti ed area fitness Technogym ( 
per i clienti tariffa speciale per l’ingresso all’area umida e sconto 20% 
sui trattamenti); possibilita’ di effettuare crociere giornaliere o di piu’ 
giornate in barca a vela da 40 piedi sulle coste salentine o verso le 
vicine isole greche (informazioni e prenotazioni in reception).

 piscina  centro benessere

Info
Distanza dal centro: in centro.
Distanza dal mare: a 300 mt e a 900 mt spiagge attrezzate con 
ombrelloni e lettini presso due stabilimenti convenzionati. Servizio 
spiaggia a pagamento.
Spiaggia: di sabbia.
Ristorazione: colazione a buffet, cena con servizio al tavolo e menù 
con specialita’ ispirate alla cucina tradizionale pugliese e a quella me-
diterranea. Possibilita’ di richiedere cucina senza glutine.

Si raggiunge:
In aereo: aeroporto di Brindisi. In treno: stazione di Lecce. In 
auto: autostrada A14 uscita Bari, proseguire con superstrada dire-
zione Brindisi - Lecce e successivamente superstrada direzione Ma-
glie - Otranto.

PUGLIA - otranto
VITTORIA RESORT & SPA ���� S

VITTORIA RESORT & SPA ���� S Cod. 49545
Prezzi a notte per persona in mezza pens.

Periodi

camere rid. letto agg.
suppl.
sing.classic sup. 4/12a. adulti

A 01/03 - 11/06 e 17/09 - 31/10  70,00  80,00 50% 20% 15,00

B 11/06 - 09/07 e 03/09 - 17/09  80,00  90,00 50% 20% 20,00

C 09/07 - 30/07 e 27/08 - 03/09 100,00 110,00 50% 20% 25,00

D 30/07 - 06/08 115,00 125,00 50% 20% 25,00

E 06/08 - 20/08 145,00 155,00 50% 20% 35,00

F 20/08 - 27/08 125,00 135,00 50% 20% 25,00
   

Inizio/fine soggiorno: dalle ore 16.00/entro le ore 10.00; libero minimo 1 notte periodo A; 
libero minimo 2 notti periodo B; sabato/sabato restanti periodi. N.B.: il supplemento singola 
indicato in tabella si intende per doppia ad uso singola. Animali: non ammessi. 
DA PAGARE IN LOCO:
Bambini: 0/4 anni pernottamento gratuito nel letto con i genitori o in culla propria, pasti a 
consumo. Culla: su richiesta alla prenotazione, a notte € 10,00. 


