
 

    

  

 

TARIFFE UFFICIALI      
2021   

TARIFFE GIORNALIERE PER PERSONA  

Trattamento di mezza pensione – bevande incluse   

PERIODO DOM/DOM ECONOMY  FAMILY 
3° LETTO  

3-13 ANNI N.C. 

30.05 – 20.06 

05.09 – 26.09 
€ 60 € 70  FREE 

20.06 – 04.07 € 70 € 80  FREE 

04.07 – 18.07 

29.08 – 05.09 
€ 85 € 95  FREE 

18.07 – 01.08 € 100 € 110 FREE 

01.08 – 08.08 

22.08 – 29.08 
€ 110 € 120 FREE 

08.08 – 15.08 € 120 € 130 -50% 

15.08 – 22.08 € 130 € 140 -50% 

OFFERTE SPECIALI: 

 Super Prenota Prima: (dal 30.05 al 26.09 escluso ponti e 

festività) -10% entro il 31.03; -5% entro il 30.04 

Piano Famiglia 2+2=3 quote (chd max 13 anni) 

dal 08.08 al 22.08 

Speciale 1 Adt + 1 Infant 0-3 anni n.c.: 1 quota intera + 1 

supplemento singola 

Speciale 1 Adt + 1 Chd 3-13 anni n.c.:1,75 quote (1 Adt + 2 

Chd richieste minimo 2 quote, 3° letto scontato come in 

tabella) 

 

Le quote comprendono: 

Welcome Drink, tessera club, colazione e cena a buffet  

acqua e vino inclusi ai pasti, serate a tema, biberoneria, WI-FI 

nella Hall, piscine con scivoli  ad acqua, baby park, 

animazione diurna e serale, mini club e junior club, servizio 

navetta da/per i lidi, campi sportivi diurni, parcheggio interno. 

Mini crociera in catamarano sino alla Baia dell’Orte con 

snorkeling e aperitivo a bordo dal 30.05 al 26.09 (su 

prenotazione sino ad esaurimento, riservata a soggiorni di 

minimo 3 notti) con partenza dal porto di Otranto (transfer a 

pagamento) 

 

Check in dalle ore 17.00 

Check out entro le ore 10.00 

RIDUZIONI: 

Infant 0-3 anni n.c. FREE – culla FREE 

3° letto chd 3-13 anni n.c. come da tabella 

4° letto chd 3-13 anni n.c. -50% 

3°/4° letto adt -25%  

 

SUPPLEMENTI: 
FBB Suppl. € 15 p.p. al giorno, riduzioni da tabella 

Servizio Spiaggia € 15 su prenotazione (include 1 

ombrellone e 2 lettini presso lido convenzionato. Servizio 

navetta compreso) 

Singola +35% 

Pasto extra € 20 p.p. adt; € 15 chd 3-13 anni n.c. in loco  

Animali ammessi solo cani di piccola taglia € 10 al giorno 

con spazio dedicato (su richiesta, munito di guinzaglio e 

museruola, no aree comuni, no lido convenzionato)  

Tassa di soggiorno € 1,50 p.p. al giorno in loco per max 7 

notti in giugno e settembre, luglio e agosto tutte le notti di 

permanenza, dai 7 ai 75 anni  

 

Natale 

2020 
Validità dal 24.12 al 26.12.2020 

   
      Torre dell’Orso (LE) 

 

 

 

 

Minimum stay 7 notti dal 27.06 al 05.09 

Alba Azzurra 3*
Torre dell'Orso (LE)




