VILLAGGIO PUNTA GROSSA
Posizione: Pochissimi chilometri a nord di Porto Cesareo, una delle località più belle del Salento, si trova il Villaggio turistico Punta Grossa. Posto direttamente sul Mar
Ionio, nell’area del Parco Marino di Porto Cesareo, il villaggio è completamente immerso nella natura, tra il bosco dell’Arneo, il Parco di Castiglione e le aree protette Palude
del Conte e Dune Costiere.
Come arrivare: In auto: in auto: autostrada A1/E45 direzione E847 uscita Sicignano degli Alburni, proseguire su SS106 direzione Porto Cesareo. In aereo: aeroporto di
Brindisi a 67 km
Sistemazione: Gli appartamenti, a piano terra e al primo piano, sono realizzati con un alto grado di finiture. Perfettamente arredati, sono tutti dotati di materassi
ortopedici, servizi con doccia, tv sat, telefono, aria condizionata autonoma, cucina attrezzata (anche con frigorifero e forno a microonde), veranda coperta attrezzata,
telefono, alcuni con seconda doccia esterna e cassetta di sicurezza privata, stendibiancheria, asciugacapelli, posto auto riservato. Riassetto giornaliero della camera con
cambio biancheria da bagno. Appartamenti destinati al soggiorno in formula hotel: Family Room 2/3 posti incluso infant, primo piano (Mq 35): nasce come monolocale, ma
con l'arredamento è stato possibile creare due ambienti separati. Si trova nel Comparto A del villaggio, e può ospitare in Formula Residence oppure in Formula Hotel, da 2 a
3 persone. E' infatti composta da soggiorno con angolo cottura attrezzato con mini frigo, 2 piastre elettriche e forno a microonde, TV color, divano letto doppio con
materassi ortopedici, camera matrimoniale e poltrona letto, telefono e cassetta di sicurezza privata; bagno con box doccia e asciugacapelli; due verande di cui una
attrezzata per mangiare anche fuori e l'altra fornita di stendibiancheria. Bilocale tipo E 2/4 posti letto incluso infant, piano terra (Mq 45) si trova nel Comparto A del
villaggio, e può ospitare in Formula Residence oppure in Formula Hotel, 4 persone (su richiesta 5° letto). È infatti composto da soggiorno con angolo cottura attrezzato con
mini-frigo, 2 piastre elettriche e forno a microonde, TV color, divano letto doppio e armadio letto con materassi ortopedici, camera matrimoniale e poltrona letto, telefono e
cassetta di sicurezza privata; bagno con box doccia e asciugacapelli; una piacevole veranda attrezzata per mangiare anche fuori e una seconda veranda fornita di doccia
esterna e stendibiancheria. Camere singole non previste.
Servizi: il villaggio si compone di due parti collegate tra loro da un sottopassaggio pedonale. Nel Comparto A è presente una piscina per adulti con vasca idromassaggio e
una piscina per bambini, il bar, il ristorante "AlbaRadiosa" riservato agli ospiti che soggiornano in formula hotel, l'anfiteatro, una lavanderia self-service, 2 campi da tennis,
parco giochi, calcetto e palestra outdoor. Nel Comparto B è ubicata la reception, supermercato, edicola-oggettistica, boutique, sale giochi multimediali, 8 piste di bowling,
presidio medico,il ristorante-pizzeria "Il Corallo" (à la carte), il music bar "Batà" che si affaccia sulla piscina con 2 vasche (adulti e bambini) e solarium. Wi-fi gratuito. La
fruibilità dei servizi può variare. 1 piscina per adulti con vasca idromassaggio, 1 piscina per bambini, solarium attrezzato, navetta per la spiaggia, ristorante “Albaradiosa” e
ristorante-pizzeria “Il Corallo”, 3 bar, reception, infopoint escursioni, Wi-Fi gratuita, campo calcetto, 2 campi da tennis, parco giochi, palestra outdoor, 8 piste di bowling,
sala giochi multimediale, sala biliardo e ping-pong, discoteca, supermercato, edicola-oggettistica, boutique. (La disponibilità di alcuni servizi può variare in relazione alla
stagionalità). A pagamento bowling, uso campi sportivi di tennis e calcetto a partire dalle 18:30, lezioni individuali e collettive di balli caraibici e latino-americani.
Ristorazione: “Alba Radiosa” è il ristorante riservato agli ospiti della Formula Hotel con servizio a buffet. Ha un'ampia sala molto gradevole e confortevole, climatizzata,
con bar e punto informazioni. Al mattino vi attende un ricco buffet per la colazione con tanti dolci fatti in casa, frutta, formaggi, salumi, prodotti tipici pugliesi e tanto altro.
A pranzo e cena il ristorante, specializzato nella cucina italiana, propone a buffet diverse varietà di pietanze di terra o di mare, ma anche vegetariane, acqua e vino inclusi ai
pasti. Non mancheranno serate dedicate alla cucina tipica salentina, la degustazione di vini locali e serate con cucina internazionale.
Tessera Club: obbligatoria da pagare in agenzia (dal 19/06 al 11/09) a partire dai 4 anni include: cocktail di benvenuto, traffico internet, uso diurno delle piscine con
ombrelloni e sdraio fino ad esaurimento, parco giochi, palestra outdoor, uso diurno dei campi sportivi di tennis e di calcetto su prenotazione, dal 28/05 al 17/09 animazione
diurna e serale con giochi e tornei sportivi, piano bar, cabaret, spettacoli, serate danzanti e discoteca nel rispetto della normativa vigente. Mini Club 3/7 anni, Junior Club
8/12 anni, Teen club 13/19 anni con attività e personale specializzato, ad orari prestabiliti. A pagamento in loco: bowling, uso dei campi sportivi di tennis e calcetto dalle
18:30. Escursioni guidate organizzate a terra e mare (anche con pasti inclusi). Go-kart ed equitazione, (a 700 m). Centro sub, diving e corsi vela (a 4 km).
Spiaggia: a 400 mt. spiaggia libera che alterna dune di sabbia e scogli a fior d'acqua, a 400 mt. spiaggia libera di sola sabbia, a partire da 1000 mt. le spiagge attrezzate.
Servizio spiaggia convenzionato comprende 1 ombrellone + 2 lettini a partire dalla 3° fila (1° e 2° fila con supplemento), raggiungibile con servizio navetta attivo dalle 9 alle
19 (ogni 20 minuti).
Animali: Non ammessi.

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
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:

P5614407

Luogo Partenza:

Mezzo Proprio

COSTO BASE PER PERSONA - 510,00 €

Partenza il:

domenica 26 giugno 2022

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

Rientro il:

domenica 3 luglio 2022

TESSERA CLUB - 35,00 €

Giorni/Notti:

8/7

Trattamento:

Pensione Completa Con Bevande

DETTAGLIO COSTI

SISTEMAZIONI AGGIUNTIVE
5° LETTO - 407,00 €
ADULTO IN 3° LETTO - 458,00 €
ADULTO IN 4° LETTO - 458,00 €
BAMBINI 0/3 ANNI - 0,00 €
BAMBINI 3/4 ANNI IN 3° LETTO - 15,00 €
BAMBINI 3/4 ANNI IN 4° LETTO - 155,00 €
BAMBINI 4/12 ANNI IN 3° LETTO - 50,00 €
BAMBINI 4/12 ANNI IN 4° LETTO - 190,00 €

SUPPLEMENTI
POLIZZA ANNULLAMENTO - 69,00 €
TESSERA CLUB - 35,00 €

La Quota Include: Soggiorno presso il Villaggio Punta Grossa (4 stelle) in family room in pensione completa con bevande.
Costi in loco:
Cauzione obbligatoria euro 150 a camera da versare in contanti al momento del check-in;
Servizio spiaggia obbligatorio euro 100 a camera a settimana per appartamento dalla 3° fila, valido dal 5/6 al 11/9;

Servizio spiaggia obbligatorio euro 100 a camera a settimana per appartamento dalla 3° fila, valido dal 5/6 al 11/9;
Supplemento facoltativo ombrellone in 1° e 2° fila: euro 70 a settimana in 1° fila, euro 50 a settimana in 2° fila
Culla su richiesta euro 50 a settimana;
Kit asciugamani per infant su richiesta euro 50 a settimana da pagare in loco;
Tassa di soggiorno comunale.
Nota: Quote soggette a disponibilità limitata.
Il 4° e 5° letto sono disponibili solo in bilocale tipo E con il relativo supplemento.

Totale Finito: 1.150,00 €
(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

