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***PUGLIA
Torre dell’Orso (LE)

The Village Salento 

SPECIALE BAMBINI:
-  Infanti 0/2 anni III-IV letto € 110. 
-  Bambini 2/12 anni III-IV letto € 680. 

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI A PERSONA:
- Quota gestione pratica € 59 per persona, (comprende garanzia annullamento).
LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in aereo A/R con partenza da Milano / Verona per Bari / Brindisi; tasse aeroportuali a/r (eventuali aumenti delle tasse aeropor-
tuali e/o adeguamento carburante saranno comunicati in tempo utile prima della partenza); pullman G.T. per i trasferimenti da e per l’aeroporto di Bari / Brindisi; 
trattamento di pensione come da programma (tutti i pasti a buffet o serviti al tavolo in ottemperanza delle normative anti Covid-19) a partire dalla cena del 
primo giorno fino alla prima colazione dell’ultimo giorno; bevande ai pasti nella misura di ½ litro d’acqua e ¼ di vino per persona; animazione; servizio spiaggia: 1 
ombrellone + 2 lettini per unità abitativa a partire dalla 9° fila; Tessera Club; assistenza di personale qualificato in loco.

LA QUOTA NON COMPRENDE: tassa di soggiorno da pagarsi in loco; escursioni; mance; extra personali in genere e tutto ciò non menzionato nella “La 
quota comprende“.

NOTE: le date di programmazione potrebbero essere anticipate o posticipate di qualche giorno. Eventuali variazioni, anche nelle quotazioni, saranno 
comunicate in tempo utile prima della partenza.

M A R E

10 GIORNI
9 NOTTI

VIAGGIO 
IN AEREO

Torre dell’Orso

01 / 10 giugno 2022

890€
Quota per persona in doppia

(minimo 40 partecipanti)

Suppl. singola: € 210
III-IV letto adulti € 800

Il The Village Salento (www.thevillagesalento.
com) è un’oasi di verde che si coniuga perfetta-
mente con l’azzurro del mare cristallino a soli 500 
mt di distanza.
SERVIZI: due piscine (di cui una per bambini), un 
ristorante di nuova costruzione, un bar nelle im-
mediate vicinanze della piscina, un anfiteatro che 
accoglie ogni sera gli spettacoli dello staff anima-
zione, un’area sportiva completamente attrezzata 
con due campi da calcio, uno da tennis, e due cam-
pi da bocce pronta ad ospitare anche i numerosi 
corsi sportivi organizzati nel villaggio (yoga, pilates, 
tiro con l’arco, zumba, percorsi salute), un’area po-
lifunzionale a disposizione dei clienti, un lido con-
venzionato nel cuore della baia di Torre dell’Orso. 
A disposizione dei clienti: servizio navetta, bar, area 
pic-nic, animazione, infermeria, spogliatoi, toilets, 
area giochi, servizio job per portatori di handicap, 
reception e uno staff a completa disposizione dei 
nostri ospiti. 

CAMERE: 220 camere di nuovissima costruzione, si 
snodano sulla superficie del villaggio disponendosi 
su varie vie incorniciate da bellissimi fiori e rampi-
canti di edera. Di tipologia doppia, tripla, quadru-
pla e quintupla e sono dotate dei seguenti comfort: 
aria condizionata, Tv LCD, cassaforte, frigobar. In 
ogni camera, è presente la biancheria da bagno e 
da letto, oltre ad un kit di saponi e bagnoschiuma. 
Le camere costituiscono un corpo centrale attorno 
alla zona reception e in prossimità di piscina, bar, 
ristorante e sala polifunzionale.
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