ROBINSON CLUB APULIA
POSIZIONE E STRUTTURA Si trova in una splendida e rigogliosa pineta che arriva fino al mare, in località Torre San Giovanni, a 8 km da Ugento e a 120 da Brindisi.
Recentemente rinnovato, sia negli interni che nelle zone comuni, è composto da un corpo centrale che raggruppa i principali servizi e da vari blocchi a 2 piani dove sono
ubicate le camere.
SPIAGGE E PISCINE Spiaggia riservata di sabbia e con fondale digradante, raggiungibile con un percorso pedonale di 200 m attraverso la pineta. Teli mare, ombrelloni e
lettini compresi nel prezzo. Piscina centrale, 3 piscine all’interno del Roby Club, 1 idromassaggio all’interno del centro SPA e 1 piscina riservata ai soli adulti, tutte riscaldabili.
CAMERE 464 camere, tutte completamente rinnovate, si distinguono in doppie standard, fino a 4 letti, con servizi e asciugacapelli, aria condizionata autonoma, cassetta di
sicurezza, Wi-Fi, TV satellitare, ampio balcone o patio e family room, che hanno le stesse dotazioni, e che sono costituite da soggiorno, camera matrimoniale e camera
doppia con possibilità di letto aggiunto fino a 5 persone.
RISTORANTI E BAR Dispone di 5 ristoranti: ristorante centrale con servizio a buffet e bevande ai pasti (tavoli a riempimento), trattoria a mare, pizzeria, ristorante per
bambini, ristorante “km 0” nella pineta. Troverete inoltre 6 bar.
SPORT E NON SOLO 9 campi da tennis con superficie di sabbia al quarzo, di cui 4 con illuminazione, calcetto in erba con illuminazione, tiro con l’arco, aquagym, pallavolo,
pallacanestro, ping-pong, bocce, beach-volley, wind-surf, catamarano e vela (patentino necessario), discoteca, piano-bar in pineta, ampio programma d’animazione. A
pagamento: corsi sportivi di wind-surf, catamarano, tennis e subacquea, massaggi, parrucchiere, estetista, noleggio biciclette, escursioni.
SERVIZI Servizio internet e parcheggio. A pagamento: centro conferenze, minimarket e centro commerciale con boutique, gioielleria e ottica.
DEDICATO A BAMBINI E RAGAZZI Una vasta offerta di assistenza e attività opzionali per bambini e giovani da 1 mese a 18 anni. Roby Baby Club (1 mese/2 anni) è
richiesta la presenza di un genitore (disponibile servizio baby-sitting a pagamento), area dedicata con 1 cucina attrezzata, sala giochi, fasciatoio, piscina attrezzata con
sdraio, supervisione dei Robins che preparano tutti i giorni passati di verdure e carne, frutta, yogurt, fette biscottate, latte fresco e pastina. Possibilità di noleggio
passeggino gratuito. Roby Club (2/12 anni) suddiviso per fasce d’età con due aree separate: il Water Park, con tre piscine riscaldabili, due con scivoli e diversi giochi
acquatici e il nuovo Parco Giochi con arrampicata, scivoli e altalene dove è previsto un ricco programma di attività ludiche, pranzo e cena con gli animatori presso il
ristorante riservato. All’interno del Roby Club si trova l’area Super Minis per i bambini di 2 anni con assistenza ad ore gratuita. Robs (13/18 anni) con un ricco programma da
mattina a sera fatto di azione, sport e divertimento adatto ai giovani adolescenti e con pasti al ristorante principale insieme ai loro assistenti.
BENESSERE Per la cura del proprio corpo, il centro benessere dispone di bar salutistico, 3 saune di cui 1 all’aperto, piscina con idromassaggio, doccia emozionale, palestra.
pedana fitness in pineta, sala aerobica. A pagamento: beautycenter, massaggi, estetista e parrucchiere.

UGENTO
Marina di Ugento:
A 60 km a sud di Lecce, affacciata sul Mar Ionio, Marina di Ugento appare, agli occhi dei visitatori, come un borgo antico difeso dal Castello medioevale. La spiaggia, di
finissima sabbia bianca, si sviluppa per chilometri lungo un tratto di costa tra i più suggestivi del Salento. Orlata da dune, il bagnasciuga digrada dolcemente verso un mare
cristallino, che assume infinite sfumature dal verde chiaro all’azzurro più intenso con un effetto da paesaggio tropicale. Per le sue caratteristiche è particolarmente adatta a
famiglie con bambini e a chi ama fare lunghe e salutari passeggiate sulla riva. Non è attrezzata, ma è dotata di un servizio di rimessaggio imbarcazioni, scivolo natanti e
noleggio canoe e wind-surf. Il mare di Ugento è ricco di storia e cultura infatti si narra che, nelle sue secche, naufragò parte della flotta di Pirro. Ancora oggi nei suoi fondali
si possono trovare relitti di antiche navi ed anfore.

DETTAGLI PARTENZA
Codice Partenza:

P5284814

Luogo Partenza:

Mezzo Proprio

Partenza il:

domenica 16 maggio 2021

Rientro il:

domenica 23 maggio 2021

Giorni/Notti:

8/7

Trattamento:

All Inclusive

DETTAGLIO COSTI
COSTO BASE PER PERSONA - 0,00 €
SISTEMAZIONI AGGIUNTIVE
BAMBINI 2/18 ANNI IN 3° LETTO - 0,00 €
BAMBINI 2/18 ANNI IN 4° LETTO - 0,00 €

SUPPLEMENTI
POLIZZA ANNULLAMENTO - 0,00 €

La Quota Include: Soggiorno presso l'Hotel Robinson Club Apulia (4 stelle) in all inclusive.
Da pagare in loco: tassa di soggiorno se prevista.
Nota: Quote soggette a disponibilità limitata

Totale Finito: 0,00 €
(su base doppia)

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

INFO e CONTATTI
06.55.87.667

06.55.87.667
Lunedì-Venerdi 9:00-19:00
Sabato 9:30-13:00

