FRUIT VILLAGE PRIME MESSAPIA
Il Fruit Village Santa Maria di Leuca Messapia Resort è la struttura ideale per vivere la vacanza come una vera e
propria esperienza di viaggio. Natura, mare, storia e tradizione s’incrociano in uno dei luoghi più esclusivi del
Salento. Tra ulivi secolari, ville ottocentesche, tramonti mozzafiato,dal centro servizi del villaggio, è possibile
ammirare l’incontro dei 2 mari, Adriatico e Ionio, che regala all’ospite uno scenario della baia suggestivo e
indimenticabile magari sorseggiando uno degli esclusivi cocktails preparati con passione dai nostri preparatissimi
Barman.
COMPLESSO La Torre, simbolo del Fruit Village Santa Maria di Leuca Messapia, ospita la nostra galleria d’arte con
Opere di Artisti che offrono agli appassionati e non, una piacevole vetrina espositiva in grado di rendere il soggiorno
speciale in tutti i suoi aspetti. La piscina d’acqua salata, una delle poche presenti in Puglia, è un luogo perfetto per
rilassarsi e godere appieno dell’incantevole scenario della baia e del caratteristico paesino di pescatori dimenticando
così lo stress e la frenesia della vita quotidiana.
- Area Giochi - Parcheggio - Ristoranti esclusivi - Centro benessere - Anfiteatro - Galleria d’arte
DISTANZA DAL MARE A circa 1 km dal Resort sono presenti stabilimenti convenzionati attrezzati con piattaforme
in legno su scogliera bassa ed accessibile nel centro di Leuca. A circa 8 Km lido sabbioso attrezzato con ombrelloni e
lettini in una spiaggia di sabbia dorata e nella zona più bella e caratteristica dello Jonio, Pescoluse. Postazione
spiaggia da prenotare anticipatamente con pagamento in loco. Previsto servizio navetta ad orari prefissati per
entrambe le località. A 7 km il centro diving convenzionato offre una prova gratuita di immersione per coloro che
adorano andare a caccia di segreti e tesori nascosti.
SISTEMAZIONE Il Resort dispone di unità abitative sapientemente suddivise tra camere di hotel e appartamenti,
con varie tipologie, atti a soddisfare le diverse esigenze, semplici ma confortevoli dispongono di TV, aria
condizionata, telefono, cassetta di sicurezza a pagamento, bagno con doccia ed asciugacapelli, patio condiviso e
attrezzato. L’arredamento è l’elemento fortemente voluto per arredare le unità in maniera assolutamente semplice e
funzionale avvalorando l’importanza dell’artigianato locale con un tocco di colore che ricorda la nostra bellissima
terra.
RISTORAZIONE Il complesso dispone di 3 Ristoranti per soddisfare le differenti esigenze di ogni singolo ospite: –
Il ristorante “I Messapi”, con servizio al tavolo, propone piatti della cucina nazionale e locale con i tipici sapori
mediterranei. Il ristorante, nel quale si viene servita la pensione completa con bevande (acqua, vino, birra, soft
drink), offre menu di carne, pesce e vegetariano. Le serate a tema, come quella Salentina, con la “Massaia” che
prepara la pasta o i ballerini di Pizzica che allietano durante e dopo la cena, consentono all’Ospite di vivere
un’esperienza unica e allegra. – “I Pajari”, ristorante à la carte, propone piatti tipicamente locali in una cornice d’altri
tempi. Oltre ad essere un’ottima pizzeria è un’eccellente osteria con piatti di mare e di terra.
Intolleranze alimentari e allergie:
Gli ospiti sono invitati a comunicarlo in fase di prenotazione. Qualora sia richiesta una linea di prodotti specifica (es.
celiaci), gli ospiti sono invitati a fornire gli stessi che saranno trattati dai nostri collaboratori con le accortezze del
caso.
SERVIZI E ATTREZZATURE Un altro luogo incantato e panoramico è il Roof Garden “L’ Infedele” da dove ci si
può perdere nella spettacolare vista di Leuca, del faro e dell’incontro dei due mari. Su questa affascinante terrazza,
le serate a tema, le feste e la zona champagneria (su richiesta) accompagnano l’ospite in momenti indimenticabili.
Completano la struttura un anfiteatro con angolo privè, centro benessere, area giochi per bambini e parcheggio
interno non custodito.
ANIMAZIONE FRUIT VIAGGI Un gruppo di professionisti del divertimento ti accompagnerà per una vacanza
fatta di fantastici momenti da incorniciare presso uno dei nostri FRUIT VILLAGE. Numerose attività diurne con
giochi, tornei, happening e tanto sport. Spettacoli serali con stravaganti artisti, musicals inediti, comedy show ed
entusiasmanti serate a tema ti aspettano per travolgerti in un’onda di vitalità.
”Fogliolina World” programma di intrattenimento dedicato ai bambini (3/10 anni) un mondo ricco di attività
ludico educative orientate sull’arte, la cultura, la danza e lo sport.
”Vitamina Club & Fun” programma dedicato al divertimento dei ragazzi (11/17 anni) un’innovativa community
ricca di sport, tornei, giornate a tema ed happening per liberare la propria fantasia. Uno dei momenti più significativi
della vacanza per fare nuove esperienze, per conoscere nuovi amici e divertirsi insieme ai propri coetanei.
Gli Ospiti che desiderano continuare la serata dopo le attività del Resort possono raggiungere uno dei locali più
esclusivi della zona, il Gibò che dista al massimo 5Km dal Fruit Village Santa Maria di Leuca Messapia Resort.
Premiato come location più bella d’Italia, inserito in un paesaggio roccioso a picco sul mare, il Gibò di Gagliano del
Capo è un club con un forte spirito glamour che ospita ogni anno deejay e personalità di fama nazionale ed
internazionale, musicisti contemporanei e giovani dj emergenti. Impossibile non regalarsi una serata in questo luogo

internazionale, musicisti contemporanei e giovani dj emergenti. Impossibile non regalarsi una serata in questo luogo
emozionante.

S.MARIA DI LEUCA
Santa Maria di Leuca:
meravigliosa cittadina di mare basata sulla pesca e sul turismo, perla dell'estremo lembo d' Italia, si adagia in un tratto di costa alternato da scogliere e piccole calette di
sabbia. Con un entroterra prodigo di storia e cultura, di paesaggi splendidi da ammirare, di sontuose e colorate ville ottocentesche che declinano verso il lungomare,
testimonianza di una radicata tradizione balneare. Il paese offre opportunita' di svago ed innumerevoli servizi al turista. La sua costa è tra le più belle e varie della Puglia,
circondate da una serie di grotte di grande interesse storico e naturalistico e i fondali marini sono un vero e proprio paradiso per il turismo subacqueo. Fichi, ulivi secolari e
carubi caratterizzano la macchia mediterranea di Santa Maria di Leuca, facendo da cornice allo splendido paesaggio salentino. Importante monumento è il Santuario de
Finibus Terra che ha un aspetto recente, frutto delle diverse incursioni piratesche subite nel corso dei secoli. Il santuario offre la possibilita' di guardare dall'alto Santa Maria
di Leuca l’unione tra mare Ionio e Adriatico, il suo porto e le sue meraviglie, alle quali si aggiunge il faro (alto circa 50 m) che illumina per ben 27 miglia.

DETTAGLI PARTENZA
Codice Partenza:

P5264142

Luogo Partenza:

Mezzo Proprio

COSTO BASE PER PERSONA - 605,00 €

Partenza il:

domenica 18 luglio 2021

GEST.PRATICA E ASS.NE BASE ANNULLAMENTO - 38,00 €

Rientro il:

domenica 25 luglio 2021

Giorni/Notti:

8/7

Trattamento:

Pensione Completa Con Bevande

DETTAGLIO COSTI

SISTEMAZIONI AGGIUNTIVE
ADULTO IN 3° LETTO - 522,00 €
ADULTO IN 4° LETTO - 522,00 €
BAMBINI 0/2 ANNI - 0,00 €
BAMBINI 2/12 ANNI IN 3° LETTO - 19,00 €
BAMBINI 2/12 ANNI IN 3° LETTO IN CAMERA FAMILY - 322,00 €
BAMBINI 2/12 ANNI IN 4 LETTO IN CAMERA FAMILY - 322,00 €
BAMBINI 2/12 ANNI IN 4° LETTO - 322,00 €
RAGAZZI 12/16 ANNI IN 3° LETTO - 38,00 €
RAGAZZI 12/16 ANNI IN 3° LETTO IN FAMILY - 341,00 €
RAGAZZI 12/16 ANNI IN 4° LETTO - 341,00 €
RAGAZZI 12/16 ANNI IN 4° LETTO IN FAMILY - 341,00 €

SUPPLEMENTI
POLIZZA ANNULLAMENTO - 77,00 €

La Quota Include: Soggiorno presso il Fruit Village Messapia Resort (4 stelle) in pensione completa con bevande.
Costi in loco:
Tessera Club obbligatoria a partire dai 3 anni, Adulti euro 50 a settimana, bambini 3/6 anni euro 30;
Culla 0/2 anni euro 70 a settimana da segnalare alla prenotazione;
Tassa di soggiorno.
Animali ammessi di piccola taglia euro 50 a settimana.
Nota: Quote soggette a disponibilità limitata. In bicamera family è richiesto il pagamento di minimo 3 quote intere.

Totale Finito: 1.286,00 €
(su base doppia)

N.B. Ricordiamo che prezzi e disponibiltà sono soggetti a riconferma.

INFO e CONTATTI
06.55.87.667
Lunedì-Venerdi 9:00-19:00
Sabato 9:30-13:00

