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PUGLIA
Baia dei Turchi Otranto (LE)
A 3 km da Otranto, il complesso sorge in posizione privilegiata vicino alla spiaggia di Baia dei Turchi, una delle perle più
rare ed ammirate del Salento. Gli ambienti eleganti dal design raffinato, con evidenti richiami all’orientalismo e alla
cultura Zen, regalano un’atmosfera magica e rilassante. La sua vicinanza a Otranto, soprannominata la “Porta d’Oriente”
per il suo fascino orientale, lo rende punto di partenza privilegiato per visite di interesse storico‐culturale oltre che
gastronomico.
SPIAGGIA A 1.500 m, situata presso la rinomata ed esclusiva Baia dei Turchi, all’interno dell’oasi protetta Laghi di
Alimini, con arenile di sabbia fine, attrezzata con ombrelloni e lettini e, compatibilmente con le norme che tutelano questo
angolo incontaminato del litorale, dotata solo di servizi igienici ecologici. La spiaggia è raggiungibile con servizio navetta
(ad orari stabiliti, incluso nella Baia dei Turchi Card), piccolo chiosco bar (gestione esterna). Servizio spiaggia a partire
dalla 2° fila (1 ombrellone + 2 lettini) incluso nella Baia dei Turchi Card fino al 9/9.
SISTEMAZIONE 72 camere Comfort elegantemente arredate in stile etnico‐minimalista. Le camere al piano terra, con
veranda attrezzata, dispongono di letto matrimoniale e letto aggiunto alla francese per 1 persona adulta o massimo 2
bambini 2/12 anni mentre le camere al primo piano, con balcone attrezzato, possono ospitare fino ad un massimo di 3
persone con letto aggiunto. Sono tutte dotate di aria condizionata autonoma, telefono, tv schermo piatto, connessione pc
internet wi‐fi, minibar (allestimento su richiesta), cassaforte, servizi con asciugacapelli e box doccia. Per i clienti che
scelgono la Formula Gold, servizio spiaggia in prima fila, telo mare con cambio giornaliero, minibar gratuito (prima
fornitura), servizio in camera, newspaper room, riordino della camera 2 volte al giorno. Possibilità di sistemazione in
Bicamere al primo piano composte da 2 camere matrimoniali di cui 1 con possibilità di letto aggiunto, doppi servizi.
Disponibili camere per persone diversamente abili.
RISTORAZIONE Prima colazione a buffet, cena con servizio al tavolo. Gli ospiti potranno scegliere ogni sera tra 7
differenti location con prenotazione giornaliera: il “Pascià” (70 posti) con servizio a buffet con cucina mediterranea, sala
interna climatizzata e ampie vetrate, “Lu Salentu” (25 posti) con sala esterna coperta, propone specialità salentine, il
“Salento Mare” in sala esterna coperta, con specialità salentine a base di pesce, il “Gold” (30 posti) in sala interna
climatizzata, propone un menu raffinato, il “Pool Restaurant” (25 posti) con specialità di carne a bordo piscina, il
“Pugliese” (20 posti) con specialità di pesce alla griglia, il "Garden" con specialità di carne. L’apertura dei ristoranti è
subordinata alle condizioni atmosferiche e climatiche e, in ogni caso, a completa discrezione della Direzione del Resort.
A pranzo a disposizione degli ospiti l'esclusivo "Beach Lunch" con servizio direttamente sotto l'ombrellone, un moderno
box lunch con all'interno due portate, frutta o dessert, 1/2 lt di acqua.
ATTIVITA’ E SERVIZI Hall con ricevimento e bar (h24), pool bar, zona lettura con libri e quotidiani, angolo tisanera,
filodiffusione, aria condizionata in tutti gli ambienti comuni, wi‐fi free, internet point, servizio escursioni, parcheggio
interno recintato non custodito.
A PAGAMENTO Ingresso al centro Benessere presso l'esclusiva Masseria Muzza 5* (ad 800 m), servizio navetta serale
(ad orari stabiliti) per il centro di Otranto, servizio lavanderia e stireria, baby sitting, transfer da/per l’aeroporto (su
richiesta). Nelle vicinanze equitazione, Diving Center, go‐kart (pista internazionale), escursioni in barca, campo da golf a
18 buche Par 72, sport acquatici, surf, noleggio barche ed auto.
BAIA DEI TURCHI CARD Include servizio spiaggia, navetta da/per la spiaggia ad orari stabiliti, uso piscina (1.000 mq)
con solarium, ombrelloni e lettini orientali (ad esaurimento), palestra con cardio‐fitness, campo polivalente in erba
sintetica (calcetto/tennis),
campo pratica basket, tennis da tavolo, attività giornaliere, corsi di yoga, ogni pomeriggio al rientro dalla spiaggia tea
time con pasticcini, una volta a settimana cooking class per acquisire i segreti della tipica cucina salentina, mercatino
del gusto; serate con piano bar, musica live, dj set in piscina e cinema all'aperto.
Quote Settimanali in mezza pensione + assicurazione annullamento inclusa
Periodi:
Quota per persona
Riduzioni Letti Aggiunti/+ Suppl. SGLS:
Camera doppia
3°/4° letto
3° letto
Suppl. SGL
confort
02>12 anni nc
ADT
07/06>14/06
14/06>21/06
06/09>13/09

€ 450
€505

50%
50%

25%
25%

+ 50%
+ 50%

21/06>05/07
€ 560
50%
05/07>19/07
50%
€ 616
30/08>06/09
19/07>02/08
€ 672
50%
02/08>09/0
50%
€ 810
23/08>30/08
09/08>23/08
€ 1029
50%
SOGGIOO CCHETTO VOLO RIDUZIONI SUL SOGGIORNO
‐ Quote settimanali per persona in camera Comfort in Mezza Pensione

25%
25%

+ 50%
+ 50%

25%
25%

+ 50%
ND

25%

ND

INIZIO/FINE SOGGIORNO: 16.00/10.00; domenica/domenica. Su richiesta possibilità di soggiorni liberi minimo 2 nottifino al 28/6 e
dal 6/9 quote pro‐rata.
SUPPLEMENTI: Formula Gold € 29 per camera a notte; doppia uso singola 50% (non disponibile dal 2/8 al 23/8).
RIDUZIONI: 4°/5° letto in Bicamera 25%.
BABY 0/2 ANNI: supplemento obbligatorio € 20 a notte da pagare in loco, culla e pasti da menu inclusi.
DA PAGARE IN LOCO: supplementi obbligatori: tassa di soggiorno secondo ordinanza comunale.
Supplementi facoltativi: Beach Lunch € 15 per persona al giorno.
BAIA DEI TURCHI CARD: (dal 31/5 al 20/9) obbligatoria da pagare in loco, per camera a settimana, € 70 fino al 28/6 e dal 30/8, € 100
nei restanti periodi.
NOTE: 4° letto adulti disponibile solo in Bicamera. Occupazione massima camere al piano terra 3 adulti + culla o 2 adulti + 2 bambini
2/12 anni in letto alla francese + culla, camere al primo piano massimo 3 adulti + culla. Occupazione minima in Bicamera 4 persone
con
pagamento di 3 quote intere. Supplementi, riduzioni e offerte da calcolare sulle quote di solo soggiorno.

Club Torre Rinalda

Torre dell’Orso (LE)
ALLEGRIA E TRADIZIONE Disposto su un unico livello, il villaggio si estende su una superficie di circa nove ettari,
direttamente sulla lunga spiaggia di sabbia fine circondata da suggestive e millenarie dune. L’architettura, dal fascino
tipicamente mediterraneo, è caratterizzata dall’uso delle tecniche e dei materiali tipici del luogo, intrecciando al bianco i
più tenui colori del salento. Gli ampi spazi verdi, la varietà delle attività proposte, la particolare attenzione rivolta a
bambini e ragazzi, con areededicate e pensate su misura, lo rendono indicato alla vacanza di tutta la famiglia.
SPIAGGIA Con accesso diretto, di sabbia, privata e attrezzata. Servizio spiaggia incluso nelle quote a partire dalla 2° fila
(1 ombrellone + 2 lettini ad unità abitativa, ad esaurimento).
SISTEMAZIONE Tutte le unità abitative sono dotate di tv flat, telefono, minifrigo, aria condizionata e servizi. Camere
Standard per 2/3 persone (20 mq ca) con letto matrimoniale e lettino. Camere Monolocali per 2/4 persone (25 mq ca)
con letto matrimoniale e divano letto singolo o a castello. Bicamere Standard (a 350 m dalla spiaggia) per 3/4 persone
(27 mq ca), ingresso/soggiorno con divano letto doppio, camera matrimoniale, pati o e giardino privati (occupazione
massima 2 adulti e 2 bambini fino a 16 anni). Villette Family 4+1 per 3/5 persone (44 mq ca), più ampie e confortevoli,
ingresso/soggiorno con angolo cottura (attivazione su richiesta a pagamento), divano letto singolo e divano letto doppio,
camera matrimoniale, piccolo patio e giardinetto privati. Nelle vicinanze della spiaggia sistemazioni per diversamente
abili.
RISTORAZIONE Ristorante centrale "Lupiae" con servizio a buffet con piatti della cucina internazionale e regio nale,
serate a tema, showcooking e griglieria; acqua mineralizzata in caraffa, soft drink e vino alla spina inclusi ai pasti.
Per gli ospiti affetti da intolleranze alimentari o celiachia disponibili prodotti base privi di glutine e assistenza ai pasti per
tutta la durata del soggiorno con personale di sala dedicato. Inoltre ristorante "Lu Mare", in zona piscina, con menu light
(su prenotazione, apertura a discrezione della Direzione e secondo condizioni climatiche).
SPECIALE BABY Per i piccoli ospiti utilizzo della biberoneria (per baby 0/3 anni) accessibile dalle 7.00 alle 24.00, con
assistenza dalle 11.30 alle 14.30 e dalle 19.00 alle 21.00, attrezzata con sterilizzatore, scaldabiberon, angolo cottura,
lavabo, pentole e stoviglie, frullatore, frigorifero, microonde, omogeneizzatore, seggioloni, fasciatoio, prodotti specifici
(brodo vegetale, passato di verdura, pastine, prosciutto cotto, latticini, frutta fresca, omogeneizzati di carne, pesce e
frutta, latte fresco, biscotti, yogurt, acqua, succhi di frutta, tè e camomilla). I prodotti sono forniti solo durante l’orario di
assistenza e da consumarsi all’interno dei locali. Tutti gli spazi sono utilizzabili sempre in compagnia dei genitori.
ATTIVITA’ E SERVIZI 2 bar di cui 1 in piscina e 1 nella piazzetta centrale, bazar con giornali, articoli per il mare,
abbigliamento e prodotti tipici, anfiteatro, wi‐fi free presso il ricevimento, sala tv, deposito bagagli, sedia job per l'ingresso
in mare (non previsti accompagnamenti individuali), parcheggio interno scoperto non custodito (1 posto auto a camera).
A PAGAMENTO Servizio spiaggia in 1° fila, telo mare, illuminazione campi sportivi, noleggio auto e biciclette, 2° posto
auto (salvo disponibilità), escursioni, servizio babysitting su richiesta, servizio medico (su chiamata).
TESSERA CLUB Include uso delle 2 piscine con solarium di cui 1 per bambini, 2 campi polivalenti calcetto/tennis in
erba sintetica, area attrezzata per fitness all’aperto, 1 campo polivalente volley/basket in mateco, beach volley, beach
tennis, bocce, ping pong, corsi collettivi di aerobica, yoga, pilates, acqua fusion, acquagym, step, tennis, tiro con l'arco,
utilizzo di canoe e SUP, animazione diurna con giochi, tornei, balli di gruppo e latino americani, animazione serale
presso l'anfiteatro con spettacoli di varietà, musical, cabaret, feste e serate a tema, happening, festa di arrivederci e
piano bar. Parco giochi per bambini e ludoteca, assistenza infermieristica di primo soccorso, interna, ad orari stabiliti.
Servizio spiaggia ad esaurimento.
KIDS CLUB 3/6 ANNI Giochi in aree dedicate, giochi in spiaggia, attività ludiche, sportive e creative, baby dance serale.
YOUNG CLUB 7/11 ANNI Giochi, gare e tornei, laboratorio teatrale, attività didattiche e formative, introduzione allo
sport, preparazione di spettacoli X CLUB Un club esclusivo dedicato ai ragazzi 12/17 anni. Sfide, tornei sportivi, giochi di

squadra al mare e in piscina, spettacoli, show, cabaret e tanta musica. Ogni giorno un’attività diversa legata alla
creatività e all’arte. E ancora serate a tema e seconde serate in compagnia del nostro staff. FORMULA SOFT ALL
INCLUSIVE Pensione completa con bevande ai pasti (soft drink, succhi, acqua e vino alla spina) ° Open bar dalle 9.00
alle 23.00 con soft drink, acqua e succhi alla spina serviti alla mescita ° Snack pomeridiano ad orari stabiliti presso il bar
piscina. Nota Bene: non sono inclusi alcolici e superalcolici esteri/nazionali, bibite in lattina e in bottiglia, caffetteria, gelati
e tutto quanto non indicato nella formula Soft All Inclusive.
Quote Settimanali in pensione completa Soft All Inclusive+ inclusa assicurazione annullamento
Periodi:
Quota per
Riduzioni Letti Aggiunti/+ Suppl. SGLS:
persona in
3° letto
4° letto
3°/4° letto
Suppl. SGL
camera doppia
03>16 anni nc
03>16 anni nc
ADT
standard
31/05>14/06
Gratis
€ 181
30%
+ 50%
€ 490
13/09>20/09
14/06>21/06
Gratis
€ 181
30%
+ 50%
€ 585
06/09>13/09
21/06>28/06
€ 608
Gratis
€ 181
30%
+ 50%
28/06>05/07
Gratis
€ 181
30%
+ 50%
€ 672
30/08>06/09
05/07>02/08
€ 743
€ 181
70%
30%
+ 50%
02/08>09/08
€ 181
70%
30%
ND
€ 890
23/08>30/08
09/08>23/08
€ 1.090
€ 181
70%
30%
ND

INIZIO/FINE SOGGIORNO: 17.00/10.00; libero minimo 2 notti fino al 14/6 e dal 6/9 quote pro‐rata, domenica/domenica
nei restanti periodi. I soggiorni iniziano obbligatoriamente con la cena del giorno di arrivo. L'ingresso al Resort è
consentito a partire dalle ore 12.00 con supplemento obbligatorio da pagare in loco, € 20 per adulto e € 10 per bambino,
pranzo incluso.
SUPPLEMENTI: villetta Family 10%;
RIDUZIONI: 5° letto in villetta Family 50%.
BABY 0/3 ANNI: supplemento obbligatorio € 158 a settimana da pagare in agenzia, include accesso alla biberoneria,
prodotti specifici come da descrizione, culla (da richiedere alla prenotazione, accettata culla propria). Non possibile culla
in eccedenza
nelle tipologie doppia/tripla Standard.
DA PAGARE IN LOCO: ombrellone in 1° fila, su richiesta ad esaurimento, € 70 a settimana; attivazione angolo cottura,
da richiedere alla prenotazione, € 7 a notte (pulizia angolo cottura a cura delcliente, altrimenti ulteriore addebito € 40);
noleggio teli mare € 5 per telo a cambio + deposito cauzionale € 10; check out posticipato su richiesta (camera e
ombrellone a disposizione fino alle ore 13.00 del giorno di partenza) € 50 a camera; tassa di soggiorno secondo
ordinanza comunale.
TESSERA CLUB: (dal 31/5 al 20/9) obbligatoria da pagare in loco, € 49 per persona a settimana, bambini 0/3 anni
esenti. E’ obbligatorio all’arrivo presentare documenti attestanti la data di nascita di tutti gli occupantila camera.
ANIMALI: ammessi di piccola taglia, su richiesta, escluso aree comuni, € 70 a settimana (include dotazione di sacchetti
igienici e uso di 2 ciotole) + € 50 per disinfezione finale, da pagare in loco (obbligatorio libretto sanitario). Gli animali
sono sempre e comunque soggetti al regolamento vigente nel Resort.
BAMBINO GRATIS 1 bambino 3/16 anni gratuito pasti inclusi in camera con 2 adulti fino al 5/7 e dal 30/8, gratuito in
solo pernottamento dal 5/7 al 9/8 e dal 23/8 al 30/8 con contributo pasti obbligatorio 4° letto con contributo pasti
obbligatorio . Offerte a posti limitati, esauriti i posti dedicati alle offerte riduzione 70%.
4=3 4 adulti sistemati nella stessa camera pagano 3 quote intere.
5=3,5 5 persone senza limiti di età nella stessa camera pagano 3 quote intere + 1 ridotta del 50%.

