
Prenotazioni entro e non oltre il 24 marzo 2022, dopo la data indicata salvo disponibilita’ residua

31 LUGLIO - 7 AGOSTO 2022

Puglia: Torre dell’Orso, Barone di Mare

Situato a 1 km ca da Torre dell’Orso, rinomata località nel cuore del Salento, il Resort, recentemente ristrutturato, si 
compone di una serie di unità residenziali a schiera su 2 livelli, collegate ai servizi comuni da una fitta rete di viali pedonali. 
Gli ampi spazi comuni, le molteplici attività sportive e il ricco programma di animazione per grandi e piccini, lo rendono adatto 
alla vacanza di tutta la famiglia. Il complesso è privo di barriere architettoniche consentendo libero accesso e utilizzo di tutti 
i servizi disponibili.
SPIAGGIA: A 1 km ca dalla bellissima spiaggia di sabbia fine Cala di Torre dell’Orso, presso lo stabilimento Cala Marin, 
privato e attrezzato, con bar, snack lunch e servizi, area privè con vasca idromassaggio (ingresso all’area a pagamento), 
raggiungibile con servizio navetta (trenino) ad orari stabiliti. Servizio spiaggia a partire dalla 3° fila (1 ombrellone + 2 lettini ad 
unità abitativa) inclusa nella Club Card.
SISTEMAZIONE: Le camere, situate al piano terra, primo o secondo piano, sono tutte dotate di veranda o balcone, aria 
condizionata, tv satellitare, telefono, cassetta di sicurezza, minifrigo, servizi con box doccia e asciugacapelli. Junior Suite per 
2/4 persone composte da camera matrimoniale, zona giorno con dormouse, eventuale 2° dormouse in camera 
matrimoniale; Camere Comfort per 2 persone, tutte al piano terra; Family per 3/5 persone, con arredi più semplici, composte 
da camera matrimoniale, camera con 2 letti singoli e dormouse in zona giorno; Junior Suite Duplex per 3/4 persone, su 2 
piani, 1° piano zona giorno con doppia dormouse e bagno, 2° piano con camera matrimoniale e bagno. Possibilità di camere 
Comfort per diversamente abili.
RISTORAZIONE: Ristorante centrale con servizio a buffet assistito con piatti della cucina nazionale e regionale, serate a 
tema, showcooking e 1 cena tipica a settimana; vino bianco e rosso della casa in bottiglia, acqua liscia e gassata e soft drink 
da dispenser inclusi ai pasti. Per gli ospiti affetti da celiachia disponibili prodotti base confezionati privi di glutine.
DOG BEACH: All'interno del Villaggio area verde e attrezzata per gli ospiti a quattro zampe dove potranno correre 
liberamente e cimentarsi con un pò di agility.
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COSA COMPRENDE LA QUOTA:
• Trattamento di pensione completa con bevande
• Eventuale trasferimento aereo da quotare a partequota adulti

ragazzi under 14
ragazzi over 14

3°-4° letto adulti


