HOTEL BASILIANI

PosizioneA soli 800 mt dal centro storico di Otranto, una tra le più rinomate località
salentine, sorge l’hotel “Basiliani”, con i suoi ampi pergolati, terrazze esterne, sentieri e
vialetti all’aperto incastonati nella pietra, tipici dell’architettura del luogo. L’Hotel è dotato
del meraviglioso centro benessere “Il Melograno”, il più grande del Salento. Grazie alla
sua strategica posizione, gli Ospiti avranno la possibilità di visitare le bellezze dei luoghi
che lo circondano, tra queste: la cava di Bauxite considerata una delle mete più cult del
Salento, il centro storico di Otranto con il suo castello e la cattedrale Medievale, le
lunghe spiagge bianche degli Alimini, il faro Punta Palascìa noto come il punto più ad
est d’Italia e Lecce, capitale italiana del Barocco.
Descrizione e ServiziSistemazione: 128 camere eleganti e raffinate, dotate di ogni
comfort, aria condizionata, telefono, TV, connessione mediante servizio LAN, cassetta
di sicurezza, minibar. Disponibili 56 camere Comfort (2 posti letto) con letto
matrimoniale, alcune con balcone/patio, adiacenti al corpo centrale dell’Hotel; 55
Superior (2/3 posti letto) con letto matrimoniale e 1 letto singolo, molte con balcone e la
maggior parte con vista piscina; 9 Suite Superior con doppio ambiente (camera
d’ingresso con divano letto e camera matrimoniale) con supplemento; 8 Vip Room (2+1
posto letto)con letto matrimoniale e vasca con idromassaggio in camera , con
supplemento, che comprende: accappatoio, cesto di frutta e prosecco all’arrivo,
fornitura minibar e percorso benessere in SPA a tempo illimitato. Tra le Superior, 2
camere sono attrezzate per diversamente abili. Tutti i bagni sono dotati di doccia con
box.
Servizi:
reception 24/24, wifi gratuito nella hall, internet gratuito nelle camere con collegamento
LAN, ascensori, piscina scoperta attrezzata con ombrelloni e lettini (27/05 – 30/09),
ristorante “Gli Ulivi” con terrazza esterna, 3 bar, roof garden, servizio spiaggia con
ombrellone e lettini presso il lido in convenzione e navetta da/per la spiaggia sino ad
esaurimento, parcheggio privato, parco giochi per bambini, mini club ad orari
prestabiliti, SPA “Il Melograno”, 7 sale congressi, mini crociera in catamarano sino alla
Baia dell’Orte on snorkeling e aperitivo a bordo dal 27/5 al 30/9 (meteo permettendo).
Servizi a pagamento:
sala congressi, percorsi benessere, massaggi e trattamenti, bar, servizio di lavanderia,
servizio in camera, noleggio biciclette e auto, medico generico su chiamata, transfer
da/per i principali aeroporti e stazioni ferroviarie, escursioni.
Ristorazione e BarIl raffinato ristorante“Gli Ulivi” è caratterizzato da un’ampia
salainterna climatizzata con bar ed una terrazza esterna prospiciente la piscina dove,
oltre ad essere servita una ricca prima colazione a buffet di dolce e salato, gli Ospiti
potranno gustare il pranzo e la cena a buffet con sfiziosi menu tipici della cucina
pugliese, ma anche nazionale e internazionale (acqua e vino della casa inclusi). Per

cena è possibile richiedere il servizio al tavolo in terrazza "Gli ulivi" (meteo
permettendo). Speciale celiaci: oltre al buffet si mettono a disposizione alimenti base
(pane, pasta e biscotti); disponibile menu vegano.
Bar:
Bar Basilio, situato nella hall, dove si possono gustare welcome drink, accompagnati da
una piacevole musica di sottofondo per dare un brioso inizio alla vacanza. Bar Oriente
in zona piscina, dove si può godere appieno di magiche ore di relax incorniciate dai
giochi di luce del cielo serale e Bar del Borgo sito nel roof garden.
Spiaggia:Spiaggia convenzionata compresa nella quota per chi sceglie la formula HBB
e FBB: Lido Balnearea – Alimini (distante ca 10 km) con ombrelloni e lettini su
prenotazione sino ad esaurimento, con servizio navetta ad orari prestabiliti su
prenotazione sino ad esaurimento.
Centro benessere "Il Melograno"“Il Melograno”, il luogo migliore dove ritrovare il
benessere e riscoprire l’armonia tra mente e corpo. Tra le numerose sale massaggi e la
vasta scelta di trattamenti, il centro benessere dispone di una SPA SUITE, doccia
solare e zona umida con 3 piscine interne riscaldate a diverse temperature, di cui una di
220 mq dotata di lettini idromassaggio, sauna finlandese, bagno turco, aromarium,
docce emozionali, una sala hammam e zona relax con tisaneria. Presso la reception del
centro benessere sono in vendita costumi e prodotti di bellezza. L’ingresso al centro
benessere è consentito ai maggiori di 16 anni. Orario di apertura nei giorni feriali dalle
10:00 alle 20:00, nei giorni festivi dalle 10:00 alle 18:00.
Centro CongressiL’Hotel dispone di un importante centro congressi composto da 5
diverse sale meeting, 3 delle quali modulabili, e rappresenta la cornice ideale per
convegni, meeting, seminari, conferenze, esposizioni, cerimonie. Gli ampi spazi interni
ed esterni alle sale, i servizi dell’elegante hotel e del superlativo centro benessere più
grande del Salento, consentono una ideale e armoniosa continuità delle attività previste
per i partecipanti, completando e rendendo indimenticabile qualsiasi tipo di evento.
AnimaliAnimali non ammessi.

OTRANTO
Otranto:
Otranto (Hydruntum dei Romani), situata tra la valle dell'Idro e l'Adriatico, fu per molti secoli il centro politico, culturale e
commerciale del Salento, che continua a chiamarsi anche "Terra d'Otranto". Le sue origini e il suo nome risalgono alla prima
colonizzazione magno-greca, che fece di questa città, la più orientale d'Italia, il ponte di unione tra l'Oriente e l'Occidente
mediterraneo. Oltre ad un inestimabile patrimonio artistico, Otranto ha la fortuna di godere di un clima di eccezionale mitezza in
quasi tutti i mesi dell'anno. L'oasi protetta dei laghi Alimini si trova in una zona caratterizzata dalla classica macchia mediterranea.
Questa area unisce alle splendide risorse naturali del paesaggio le interessanti attrattive culturali delle località limitrofe e la cultura
dell’ospitalità salentina. E' anche un ottimo punto di partenza per interessanti escursioni: Lecce, Gallipoli, Santa Maria di Leuca.

DETTAGLI PARTENZA
Codice Partenza:

P4735140

Luogo Partenza:

Mezzo Proprio

COSTO BASE PER PERSONA - 480,00 €

Partenza il:

domenica 15 settembre 2019

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

Rientro il:

domenica 22 settembre 2019

Giorni/Notti:

8/7

Trattamento:

Mezza Pensione

DETTAGLIO COSTI

SISTEMAZIONI AGGIUNTIVE
ADULTO IN 3° LETTO - 375,00 €
BAMBINI 0/3 ANNI - 0,00 €
BAMBINI 3/13 ANNI IN 3° LETTO - 15,00 €
CAMERA SINGOLA - 678,00 €

SUPPLEMENTI
POLIZZA ANNULLAMENTO - 56,00 €

La Quota Include: Soggiorno presso l'Hotel Basiliani (4 stelle) in mezza pensione.
Costi in loco: Tassa di soggiorno euro 14 a settimana, Luglio e Agosto euro 21 a settimana, bambini 0/13 anni esclusi;
Late check-out euro 20 a persona;
Pranzo extra euro 20 a persona.

Nota: Quote soggette a disponibilità limitata, il 3° letto è disponibile solo in camera superior con supplemento
Disponibile su richiesta camera suite superior con possibilità 4° letto.

Totale Finito: 1.020,00 €
(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

