VERACLUB BARONE DI MARE

Il VillaggioTra il bianco abbagliante della pietra pugliese e tutti i possibili blu del cielo e
del mare salentino, ecco a voi “Il Barone”. Con una spiaggia affacciata davanti ai
faraglioni “Le due Sorelle” di Torre dell’Orso e un mare incredibile che il mondo ci
invidia, il Veraclub Barone di Mare si presenta con un’architettura inconfondibile, le sue
eleganti camere in stile masseria, il verde dei giardini. Con la sua molteplice offerta di
intrattenimento e sport, questo Villaggio è la destinazione ideale davvero per tutti: per
gli adulti, i bambini e i ragazzi che qui troveranno anche le attività del SuperJuniorClub
Plus. E se non riuscirete a staccarvi per un attimo dai piaceri della nostra Formula All
Inclusive non avrete che l’imbarazzo nella scelta di una delle perle del Salento che vi
attendono nel raggio di pochi chilometri. Da Otranto a Lecce e fino a Gallipoli.
La posizioneLocalità Torre dell’Orso (Lecce). Dista circa 80 km dall’aeroporto di
Brindisi, 30 km da Lecce e 12 km da Otranto.
I ServiziRistorante con servizio a buffet, bar, piscina (con zona per bambini) attrezzata
con ombrelloni e lettini gratuiti fino ad esaurimento, anfiteatro, boutique e sala
conferenza (capienza per circa 100 persone). Disponibile, inoltre, un’area benessere
(servizi a pagamento) dotata di bagno turco, idromassaggio, massaggi e piscina relax
riservata ai soli adulti. Wi-fi: collegamento gratuito nelle aree comuni. Carte di credito
accettate: Visa e Mastercard.
La SpiaggiaLa bellissima spiaggia di sabbia fine di Torre dell’Orso dista circa 1 km ed
è raggiungibile con servizio navetta (trenino) gratuito a orari stabiliti. Presso il lido
convenzionato “Cala Marin” sono disponibili a titolo gratuito* un ombrellone e due lettini
a camera. Teli Mare gratuiti, previo deposito cauzionale.*Ad eccezione della prima e
seconda fila su richiesta e a pagamento.
Le camere170 camere, completamente ristrutturate nel 2017 (eccetto le Family
Room), in stile masseria sono distribuite al piano terra, primo e secondo piano e si
distinguono in doppie, triple e quadruple ed alcune Superior dotate di ambienti più
spaziosi ed ampio terrazzo. Disponibili, inoltre, camere quadruple su due livelli
(composte da due dormeuse e bagno al primo piano e letto matrimoniale più bagno al
secondo piano) e Family Room (dotate di ingresso, salottino e due camere da letto).
Tutte le unità abitative dispongono di veranda o balcone, servizi privati con doccia,
asciugacapelli, aria condizionata, Tv, telefono, cassetta di sicurezza e minifrigo.
Centro BenessereCentro benessere (servizi a pagamento) dotata di bagno turco,
idromassaggio, cromoterapia (soffitto grotta a LED), massaggi e piscina relax riservata
ai soli adulti.
Lo sportAcquagym, fitness, beach volley, beach tennis, calcetto e calciotto (campi in
erba sintetica), tennis, bocce, darts, ping-pong e palestra open-air.
L'animazioneAnimazione nel pieno rispetto della privacy e del relax, con giochi, tornei,
attività sportive e ricreative durante il giorno e intrattenimento serale (musical, giochi,

cabaret e commedie).
BambiniSuperminiclub per bambini 3-11 anni dotato di un’area, in parte coperta, e
un’ampia zona all’aperto, ricca di giochi. Dai 6 anni compiuti i bambini potranno
praticare beach volley, tennis, calcetto, bocce, darts e ping-pong. Disponibile servizio di
biberoneria con fornello, scalda biberon, forno a microonde e seggiolini ad uso
esclusivo delle mamme per la preparazione delle pappe.Super Junior Club Plus per
Junior (11-13) e Young (14-17); attività ricreative e sportive come beach volley,
calcetto, tennis, ping-pong e bocce.
BiberoneriaServizio disponibile presso il ristorante buffet.
SuperbabyGiochi, batti la filastrocca, laboratorio sensoriale, mondo immaginifico,
superminishow, teatro dei burattini, caccia alla Pantera vera, giochi di teatro e baby
dance.
SuperkidDiscipline sportive, laboratorio cucina, ball painting, a spasso con il Mago,
caccia alla Pantera vera, avventure colorate, laboratorio ecologico, giochi in spiaggia,
superminishow, glamour party, giochi di teatro e baby dance.
SupergangDiscipline sportive, superminishow, coloriamo con le cannucce, ball
painting, caccia alla Pantera Vera, avventure colorate, giochi in spiaggia, Pantera Park,
glamour party, giochi di teatro e babydance.
Super Junior Club PlusTanto sport e divertimento ancora più su misura con l’équipe e
le nuove fasce Junior (11-13) e Young (14-17). Troverete beach volley, beach tennis,
calcetto, tennis, tiro con l’arco, ping-pong, bocce e tanti nuovi amici giusti. Tutti i giorni
dalle 9.30 alle 18.00 e dalle 19.30 alle 22.00.

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:

P5003499

Luogo Partenza:

Bergamo

COSTO BASE PER PERSONA - 1.171,00 €

Partenza il:

domenica 23 agosto 2020

GEST.PRATICA E ASS.NE BASE ANNULLAMENTO - 121,00 €

Rientro il:

domenica 30 agosto 2020

ONERI - 42,00 €

Giorni/Notti:

8/7

Trattamento:

All Inclusive

DETTAGLIO COSTI

SISTEMAZIONI AGGIUNTIVE
ADULTO IN 3° LETTO - 1.339,00 €
ADULTO IN 4° LETTO - 1.274,00 €
BAMBINI 2/12 ANNI IN 3° LETTO - 751,00 €
BAMBINI 2/12 ANNI IN 4° LETTO - 751,00 €
CAMERA SINGOLA - 1.800,00 €

SUPPLEMENTI
POLIZZA ANNULLAMENTO - 147,00 €

La Quota Include: Volo speciale,trasferimenti, soggiorno presso il Veraclub Barone di Mare (4 Stelle) in all inclusive.
Costi in loco: Eventuale tassa di soggiorno comunale.

Nota: Offerta soggetta a disponibilità limitata valida per prenotazioni confermate almeno 60 giorni prima della data di partenza

Totale Finito: 2.668,00 €
(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

