SAIRON VILLAGE
la Struttura Il Sairon Village è una struttura ideale per le famiglie e per chi ama la vacanza attiva all’insegna di
divertimento e sport. Situata a breve distanza dalle marine della Costa Adriatica del basso Salento, caratterizzate da
meravigliose spiagge di finissima sabbia bianca ed affacciate su un mare cristallino, la struttura si trova nei pressi
del centro di Torre dell’Orso (1 Km.), pittoresca località turistica famosa non solo per le bellezze paesaggistiche
naturali, ma anche per la ricchezza dei programmi e delle attività legate al folklore, alla gastronomia ed
all’artigianato tipico della tradizione salentina. A 9 km dai Laghi di Alimini e a 19 km da Otranto.
Descrizione e Servizi È costituito da 123 unità/camere standard di recente costruzione e finemente arredati, le
unità mono, bilo/trilocali, sono dotati di ogni comfort, aria condizionata, e di comodi giardini e terrazze, sono
immersi in lussureggianti spazi verdi rigogliosi e sempre ben curati. La struttura è composta da due corpi centrali
dove sono inserite parte delle unità abitative e le due piscine, in un’atmosfera unica e caratteristica del Salento. In
formula hotel, dispongono di aria condizionata, TV color, telefono e cassetta di sicurezza e servizi con box doccia.
Sono ubicati al piano terra ed al primo piano e dispongono tutti di parcheggio interno ombreggiato, suddivisi in
Monolocali: unico vano, dove vengono sistemate le camere doppie/matrimoniali (max.2 + culla), servizi; Bilocali:
dove vengono sistemate le triple/quadruple, sono composti da soggiorno con divano letto, camera da letto
matrimoniale, servizi. I bilocali sono tutti dotati di aria condizionata, TV, telefono, cassetta di sicurezza, frigorifero,
tutti con doccia. Bilocali Garden: (su richiesta con supplemento) sono bilocali che hanno lo spazio esterno
attrezzato, dispongono anche di doccia esterna; Trilocali Garden: (su richiesta occupazione minima 5 persone) sono
composti da 3 ambienti separati (2 camere da letto + soggiorno con divano letto), e sono dotati di aria
condizionata, Tv, telefono, cassetta di sicurezza, frigorifero, tutti con doccia. Dotati di spazio esterno attrezzato
dispongono anche di doccia esterna. Suite: (su richiesta con supplemento, occupazione 2/4 persone) camere
recentemente rinnovate e composte da due ambienti: camera da letto matrimoniale + soggiorno con divano letto a
castello. Dotate di aria condizionata, Tv, telefono, cassetta di sicurezza, minibar con riempimento a pagamento,
bagno con doccia, ampio patio. Camere Superior: si tratta di 5 ex monolocali piano terra, rinnovati ed
elegantemente arredati. Possono ospitare max. 2 persone + 1 culla.
Ristorazione: Il servizio è a buffet (prima colazione, pranzo e cena) e assegnazione del tavolo all’arrivo. Inclusi ai
pasti, acqua e vino alla spina, senza limitazioni. Celiachia: L’hotel non è specializzato nel predisporre di appositi cibi
privi di glutine; inoltre, per quanto riguarda i cibi serviti al tavolo e/o a buffet non è garantita la totale assenza di
contaminazione crociata nella fase di preparazione e/o di somministrazione delle pietanze. Si fa presente però che al
ristorante sarà possibile trovare una grande varietà di alimenti fra cui anche pietanze che solitamente non
contengono glutine oltre che alcuni prodotti di base dedicati. Per tale motivo ed in base alla gravità della celiachia
sofferta, Si invita i clienti a segnalare in fase di prenotazione affinché, all’arrivo in struttura, il direttore unitamente
allo chef possano valutare un menù personalizzato. Per ogni precauzione, qualora il cliente desiderasse portare in
hotel degli alimenti specifici (unitamente a contenitori e posateria personali) sarà cura dell’hotel predisporne l’utilizzo
da parte del personale per la preparazione dei pasti.
Servizio Gold Package (su richiesta, a pagamento) include: Servizio spiaggia in prima e seconda fila con 1
ombrellone e 2 lettini per la tipologia Suite; Servizio spiaggia dalla terza fila in poi con 1 ombrellone e 2 lettini per la
tipologia Trilo & Doppia Superior; CiBox delivery facoltativo; Cestino di frutta in camera all’arrivo.
Servizi ed attrezzature: ricevimento, 3 piscine (aperte dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 19:00 orari
soggetti a variazioni) di cui una per bambini ed una principale con idromassaggio attrezzate con lettini e ombrelloni,
1 campo da tennis, campo da calcio a 5, beach volley. Area parco giochi attrezzata ad orari prestabiliti, Ampio teatro
per intrattenimenti di animazione, ristorante, bar, pingpong, trenino da e per il mare, parcheggio interno (gratuito,
fino ad esaurimento, non custodito). La formula club, con attività per adulti e bambini, le grandi piscine e le belle
spiagge del litorale rendono la struttura particolarmente adatta ad una vacanza in famiglia. La felice posizione a
pochi minuti da Otranto e dai Laghi Alimini, fa del Sairon il punto di partenza ideale per scoprire le bellezze
paesaggistiche, il folklore, le sagre, l’artigianato, gli itinerari culturali del Salento.
Spiaggia: a circa 800 metri dalla Cala di Torre dell’Orso la spiaggia di sabbia fine e bianca, in parte attrezzata.
Servizio spiaggia (esterno, a pagamento) con ombrelloni e lettini, raggiungibile con un caratteristico trenino ad orari
stabiliti con decorrenza ogni mezz’ora inclusa nella tessera club.
Tessera club (servizi attivi dal 13/06 al 12/09): settimanale obbligatoria da pagare in loco dai 6 anni in poi,
include: uso delle 3 piscine, animazione diurna e serale con giochi e tornei, corsi collettivi di step, ginnastica,
aerobica, nuoto, stretching e balli, uso dei campi da gioco nelle ore diurne, trenino per la spiaggia. Grande
attenzione riservata ai bambini con un intrattenimento completo e ricco di attività ludiche sportive e creative che li
terranno impegnati e coinvolti in villaggio e attività specifiche per socializzare grazie alla complicità dei ragazzi
dell’equipe.

dell’equipe.
Servizi a pagamento: noleggio bici, escursioni (servizio esterno), servizio spiaggia (esterno) facoltativo ad
esaurimento, l’uso dei campi da gioco nelle ore notturne per illuminazione.
Animali: ammessi di piccola taglia escluse aree comuni, inclusi piscina e ristorante.

TORRE DELL'ORSO
Torre dell'Orso:
E' una rinomata località balneare del Salento. Bandiera blu grazie alla pulizia delle spiagge e la limpidezza dell'acqua, offre un clima mite e piacevolmente ventilato, ampia
spiaggia di finissima sabbia color argento, con folta pineta attrezzata limitata da scogli ed un mare dai colori intensi e limpidi.Divenuto un modernissimo centro turistico,
Torre dell'Orso offre al visitatore grandi spettacoli naturali, favoriti in particolar modo, dalla limpidezza delle acque dove è possibile esercitare la pesca subaquea. E' una
delle attrazioni naturali tra le più belle d'Italia e si estende ad arco di mezza luna per circa 900 mt, incastonata tra due scogliere. A ridosso della spiaggia vi sono delle
basse dune, sulle quali verdeggia una ridente pineta, attraversata da un corso d'acqua chiamato Brunese. La scogliera è ricca di grotte, all'interno delle quali vi sono dei
graffiti antichissimi in latino e greco, che rivelano testimonianze di fede dei naviganti.

DETTAGLI PARTENZA
Codice Partenza:

P5325215

Luogo Partenza:

Mezzo Proprio

COSTO BASE PER PERSONA - 379,00 €

Partenza il:

domenica 20 giugno 2021

GEST.PRATICA E ASS.NE MEDICO BAGAGLIO - 30,00 €

Rientro il:

domenica 27 giugno 2021

Giorni/Notti:

8/7

Trattamento:

Pensione Completa Con Bevande

DETTAGLIO COSTI

SISTEMAZIONI AGGIUNTIVE
ADULTO IN 3° LETTO - 205,00 €
ADULTO IN 4° LETTO - 205,00 €
ADULTO IN 5° LETTO - 765,00 €
ADULTO IN 6° LETTO - 205,00 €
BAMBINI 0/2 ANNI IN CULLA PROPRIA - 0,00 €
BAMBINI 2/12 ANNI IN 3° LETTO - 15,00 €
BAMBINI 2/12 ANNI IN 4° LETTO - 15,00 €
BAMBINI 2/12 ANNI IN 5° LETTO - 765,00 €
BAMBINI 2/12 ANNI IN 6° LETTO - 205,00 €
CAMERA DOPPIA USO SINGOLA - 598,00 €
CAMERA SINGOLA - 503,00 €

SUPPLEMENTI
POLIZZA ANNULLAMENTO - 49,00 €

La Quota Include: Soggiorno presso l'Hotel Sairon Village (4 stelle) in pensione completa con bevande.
Costi in loco:
- Tessera club settimanale obbligatoria dal 13/6 al 12/9 0/6 anni gratis, 6/12 anni euro 20 (euro 4 al giorno), adulti 35 euro (euro 7 al giorno.
- Culla 0/2 anni: da richiedere alla prenotazione, euro 70 a settimana.
- Animali: ammessi di piccola taglia, euro 20 al giorno.
- Servizio spiaggia facoltativo (1 ombrellone + 2 lettini a camera) pagamento in loco secondo tariffe in vigore all'arrivo
- Angolo cottura: euro 70 a settimana;
- Tassa di soggiorno comunale.
Nota: Quote soggette a disponibilità limitata.
Il 5° e 6° letto sono disponibili solo in trilo garden con il relativo supplemento.

Totale Finito: 818,00 €
(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

