BLU SALENTO VILLAGE
Posizione: Nel cuore del Salento, immerso in un meraviglioso scenario, il Blu Salento Village è situato vicino al
mare e a 500 metri dal centro della piccola località di Sant’Isidoro in provincia di Lecce. Un’oasi di emozioni e relax
dove abbandonarsi al mare cristallino e alla natura incontaminata dei dintorni, tra la storia e le leggende che
avvolgono la costa, da Leuca a Porto Cesareo, fino all’estremo Capo di Santa Maria di Leuca.
Descrizione e servizi: Ampia ed accogliente, la struttura dispone di piscina per adulti con zona idromassaggio e
piscina per bambini, (per entrambi cuffia obbligatoria, apertura dalle ore 09:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 19:00
soggetti a variazione), gradevole area bar fronte piscina dove si svolge il piano bar. A disposizione degli ospiti ampi
spazi per le attività sportive: 3 campi polivalenti da tennis, calcetto, basket; ping pong. Percorso vita adiacente ai
campi polivalenti, parcheggio privato di 220 posti + parcheggio ausiliare (ad esaurimento posti), deposito bagagli
presso la hall. L’hotel dispone di un’ampia sala ristorante, 1 sala ristorante “Risto Blutto” per i ragazzi, vicina al
ristorante principale, biberoneria vicina al ristorante principale, dove sono disponibili pappe, ecc.. (no
omogeneizzati). aperta h.24:00, ad orari e periodi prestabiliti è presente un’operatrice. Connessione Wi-Fi nella hall
(inclusa), aree per le attività di animazione, sala tv, edicola/bazar, teatro con 700 posti a sedere, parco giochi
esterno con zona miniclub. L’equipe di animazione offre intrattenimenti giornalieri e serali ad orari e periodi
prestabiliti. Possibilità di splendide attività di snorkeling, diving, servizio escursioni esterno e visita delle bellissime
insenature del Parco Marino con personale specializzato. Ricco è anche il programma di escursioni via terra. Il
miniclub e lo junior club offrono, ad orari e in periodi prestabiliti, attività di intrattenimento giornaliero per bambini e
ragazzi.
Camere: sono 282 standard di circa 20 mq, distribuite in costruzioni tipicamente mediterranee ed immerse nella
natura locale. Eleganti ed accurate, sono fornite di aria condizionata, bagno con doccia, asciugacapelli, cassaforte,
telefono, tv e minibar (riempimento su richiesta a pagamento) con pavimento in piastrelle e non hanno vista mare.
Suite: sono 21, di cui 11 con balcone al primo piano e 10 con patio/giardino situate verso il parcheggio o ristorante.
Fornite di aria condizionata, asciugacapelli, cassaforte, telefono, tv e minibar (riempimento su richiesta, a
pagamento), tutte dotate di doccia. Sono composte da 2 ambienti separati (camera da letto+ soggiorno con 3°/4°
letto poltrone). Pavimento in piastrelle.
Trattamento: Il trattamento previsto è in pensione completa con prima colazione, pranzo e cena con servizio a
buffet e bevande self-service (vino della casa ed acqua incluse ai pasti). Tutti coloro che vorranno trascorrere la
giornata visitando le meravigliose spiagge vicine, potranno richiedere un comodo e completo cestino pranzo.
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
Biberoneria: L’hotel dispone anche di Biberoneria con alcuni alimenti base per preparare le pappe (non sono
forniti latte ed omogeneizzati). Descrizione Gold Package: (applicabile per soggiorni di min 7 notti. Servizio
disponibile dal 13/06 al 12/09) sistemazione in suite, servizio pasti in saletta VIP con buffet dedicato di antipasti e
dolci. Bevande in bottiglia: acqua minerale e vino di etichette selezionate, servizio spiaggia in prima con n.1
ombrellone e 2 lettini per camera, cestino di frutta in camera all’arrivo, teli mare con cambio giornaliero, servizio Wi
Fi disponibile in camera.
La spiaggia: appena al di là della strada, è di sabbia bianca e fine ed è attrezzata: Servizio spiaggia ad
esaurimento posti (da prenotare e pagare esclusivamente in loco all’arrivo).
Tessera Club: (servizi attivi dal 06/06 al 12/09): Da pagare in loco dai 6 anni, include animazione diurna e serale,
mini club 4/12 anni, piscina, corsi sportivi collettivi; utilizzo delle strutture sportive secondo programma di
animazione.
Animali: ammessi di piccola taglia, su richiesta a pagamento.

PORTO CESAREO
Porto Cesareo:
è uno dei più bei posti della costa salentina, un porto naturale che si affaccia sull’Isola Grande, detta anche Isola dei Conigli. Dista 26 Km da Lecce, sulla costa ionica, è un
centro peschereccio e località balneare. Le spiagge si allungano, bianchissime e soffici, per 17 km., di fronte un arcipelago di verdeggianti isolette che si specchiano in un

centro peschereccio e località balneare. Le spiagge si allungano, bianchissime e soffici, per 17 km., di fronte un arcipelago di verdeggianti isolette che si specchiano in un
mare cristallino e incontaminato. Porto Cesareo offre molte possibilità di svago: gli sport acquatici e la pesca per chi sceglie il mare. Invece per chi preferisce la terra ferma:
cinema, gallerie d'arte e il "Museo Ittico" con rare specie di pesci tra cui la ‘medusa immortale’ e la stazione di ecologia e biologia marina. Una serie di itinerari subacquei
sono stati predisposti, per permettere di ammirare anfratti, fondali sub tropicali, grotte naturali e la fauna particolare come la ‘spugna Geodia’. Porto Cesareo è un luogo
indimenticabile, dalla bellezza ammaliante… un paradiso caratterizzato da dune bianchissime, mare cristallino e il caldo sole di Puglia!

DETTAGLI PARTENZA
Codice Partenza:

P5410123

Luogo Partenza:

Mezzo Proprio

COSTO BASE PER PERSONA - 474,00 €

Partenza il:

domenica 13 giugno 2021

GEST.PRATICA E ASS.NE MEDICO BAGAGLIO - 35,00 €

Rientro il:

domenica 20 giugno 2021

Giorni/Notti:

8/7

Trattamento:

Pensione Completa Con Bevande

DETTAGLIO COSTI

SISTEMAZIONI AGGIUNTIVE
ADULTO IN 3° LETTO - 272,00 €
ADULTO IN 4° LETTO - 272,00 €
ADULTO IN 5° LETTO - 272,00 €
BAMBINI 0/2 ANNI - 0,00 €
BAMBINI 2/12 ANNI IN 5° LETTO - 252,00 €
BAMBINI 2/6 ANNI IN 3° LETTO - 15,00 €
BAMBINI 2/6 ANNI IN 4° LETTO - 252,00 €
BAMBINI 6/12 ANNI IN 3° LETTO - 252,00 €
BAMBINI 6/12 ANNI IN 4° LETTO - 252,00 €
CAMERA DOPPIA USO SINGOLA - 746,00 €
CAMERA SINGOLA - 627,00 €

SUPPLEMENTI
POLIZZA ANNULLAMENTO - 61,00 €

La Quota Include: Soggiorno presso il Blu Salento Village (4 stelle) in pensione completa con bevande (vino della casa e acqua).
Un adulto + 1 bambino 2/12 anni, su richiesta pagano 1 quota intera ed una scontata del 50%.
Da pagare in loco:
- Tessera club obbligatoria dal 6/6 al 12/9 euro 20 (euro 4 al giorno) bimbi 6/12 anni , euro 35 a settimana adulti, 0/6 anni gratis.
- Culla 0/2 anni facoltativa euro 70 a settimana;
- Animali di piccola taglia euro 140 a settimana;
- Servizio spiaggia ad esaurimento posti (da prenotare e pagare esclusivamente in loco all’arrivo): gratuito dal 23/05 al 30/05 e dal 26/09 al 03/10; altri periodi facoltativo a
pagamento (1 ombrellone + 2 lettini a camera), fino ad esaurimento posti: dal 30/05 al 27/06 e dal 29/08 al 26/09: Euro 22 al giorno, oppure Euro 120 a settimana per 1°
fila e 2° fila; Euro 17 al giorno; Euro 13 al giorno, oppure 70 a settimana dalla 3° alla 6° fila; Euro 11 al giorno oppure Euro 60 a settimana dalla 7° alla 10° fila. Dal 27/06
al 01/08: Euro 29 al giorno oppure Euro 165 a settimana per la 1° e 2° fila; Euro 21 al giorno, oppure 115 a settimana dalla 3° alla 6° fila; Euro 19 al giorno, oppure Euro
105 a settimana dalla 7° alla 10° fila; Dall'1/8 al 29/8 Euro 32 al giorno oppure euro 180 a settimana per la 1° o la 2° fila, Euro 23 al giorno oppure euro 130 a settimana
dalla 3° fila alla 6° fila, Euro 22 al giorno oppure euro 120 a settimana dalla 7° alla 10° fila;
- Tassa di soggiorno comunale.
Nota: Quote soggette a disponibilità limitata.

Totale Finito: 1.018,00 €
(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

