
PERIODI 28/5-05/6 05/6-12/6 12/6-19/6 19/6-26/6 26/6-03/7 03/7-10/7 10/7-17/7 17/7-24/7 24/7-31/7 31/7-0/7/8 07/8-14/8 14/8-21/8 21/8-28/8 28/8-04/9 04/9-11/9 11/9-18/9

A B C D E F G H I L M N O P Q R

Camera doppia "Classic" € 106,00 € 120,00 € 132,00 € 137,00 € 137,00 € 143,00 € 147,00 € 154,00 € 160,00 € 193,00 € 203,00 € 217,00 € 197,00 € 137,00 € 119,00 € 107,00

Camera doppia "Classic" uso singola € 159,00 € 180,00 € 198,00 € 206,00 € 206,00 € 215,00 € 220,00 € 231,00 € 240,00 € 289,00 € 304,00 € 310,00 € 295,00 € 206,00 € 178,00 € 161,00

Camera doppia "Comfort" € 117,00 € 132,00 € 146,00 € 151,00 € 151,00 € 158,00 € 162,00 € 169,00 € 176,00 € 213,00 € 224,00 € 239,00 € 217,00 € 151,00 € 131,00 € 118,00

Camera  doppia "Comfort" uso singola € 176,00 € 198,00 € 219,00 € 227,00 € 227,00 € 237,00 € 243,00 € 254,00 € 264,00 € 320,00 € 336,00 € 359,00 € 326,00 € 227,00 € 197,00 € 177,00

Camera doppia "Smart" € 96,00 € 108,00 € 119,00 € 124,00 € 124,00 € 129,00 € 133,00 € 139,00 € 144,00 € 174,00 € 183,00 € 196,00 € 178,00 € 124,00 € 107,00 € 97,00

Camera doppia "Smart" uso singola € 144,00 € 162,00 € 179,00 € 186,00 € 186,00 € 194,00 € 200,00 € 209,00 € 216,00 € 261,00 € 275,00 € 294,00 € 267,00 € 186,00 € 161,00 € 146,00

Riduzioni in 3° letto  aggiunto 12/17 anni 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%

VACANZA BREVE: possibilità di soggiorni minori di 7 notti fino  al 10/7  e dal 28/8

PROTEZIONE ANNULLAMENTO VACANZA 5% (acquistabile solo al momento della prenotazione!)

PIANO FAMIGLIA: 2 adulti+2 ragazzi 12/17 anni, alloggiati in due camere attigue o vicine, pagano  3 quote intere e 1 scontata del 50%. Numero limitato di risorse

SINGLE + RAGAZZO 12/17 anni: in camera "Smart"  pagano 1 quota intera e 1 quota scontata del 50%. Numero limitato di risorse

Tutte le promozioni sopra descritte, ad eccezione della VACANZA BREVE e OFFERTA SHOCK, sono cumulabili con i PRENOTA PRIMA

MODALITA' DI PAGAMENTO:  Acconto del 30% entro 7 giorni dalla data di conferma e Saldo 20 giorni prima della data di arrivo. MODALITA' DI PAGAMENTO NON RIMBORSABILE: acconto del 30% (non rimborsabile) e saldo entro 20 giorni prima della data di 

arrivo. Per prenotazioni con data di arrivo inferiore a 20 giorni dalla data di prenotazione il pagamento va fatto con saldo e immediato. Per prenotazioni sotto data fino a 3 giorni prima dalla data di arrivo è obbligatorio il pagamento con carta di credito sulla quale 

verrà effettuato l' addebito entro le 24h dalla conferma. N.B. in caso di mancata presentazione in villaggio, di partenza anticipata o di cancellazione effettuata oltre i termini previsti dal soggiorno acquistato verrà trattenuto l' intero importo.   

CLUB CARD giornaliera obbligatoria, prezzo a persona € 10,00  con diritto ai seguenti servizi: tiro con l’arco, tennis, snorkeling, fitness e palestra, kayak, calcetto, pallavolo,  aquagym, tennis da tavolo, bocce, corso base danza latino-americano, iscrizione ai tornei, 

“Snack di mezzanotte”  in alcune serate, Junior e Teen-Club con programmi appositi per ogni fascia di età. Musical, Varietà e Commedie che possono contare sulla presenza in scena di attori professionisti provenienti dalle migliori produzioni Italiane.  A pagamento: 

escursioni, diving ed equitazione (convenzionati), campo pratica Golf "Driving Range", lezioni individuali degli sport previsti, cena presso ristorante “La Masseria” con servizio al tavolo.

SERVIZIO SPIAGGIA: La Caletta Centrale (con zone d’ombra): di sabbia, roccia e prato (attrezzato con idromassaggio ad uso gratuito). A pagamento: disponibilità di Ombrellone con due lettini sull' arenile e di Tendombra con due lettini  nella zona VELE, lettini liberi 

in tutti gli altri spazi.  La Cricca: una bellissima piscina naturale con grotta detta “delle Pupe” circondata da roccia e prato. Lettini prendisole liberi nella parte rocciosa,  con zona ombreggiante nel prato prospiciente.

ANIMALI DI PICCOLA TAGLIA: € 16,00 al giorno: dotazione di sacchetti igienici, uso di 2 ciotole, disponibilità di sgambatoio in erba, sanificazione della camera (animali soggetti al regolamento vigente in villaggio). 

TASSA DI SOGGIORNO, come da ordinanza comunale 

*MIGLIOR PREZZO GARANTITO "PRENOTA PRIMA FAST": su richiesta del cliente, entro 21 giorni dalla data di arrivo, si garantisce la tariffa migliore anche in caso di Last Minute per i medesimi servizi e periodi. Sono escluse le offerte gruppo, offerte di intermediari 

e convenzioni ad enti, aziende, associazioni e simili.

- Infortunio o malattia (supportati da esami medici ufficiali)

Le CALE d'OTRANTO - Beach Resort                                                                                                                                                      
LISTINO 2021 

FORMULA ORO: include il trattamento previsto per la Formula Argento + Open Bar;  comprende caffetteria, soft-drinks e birra alla spina, Cocktails proposti dal nostro barman, selezione di liquori nazionali e internazionali.  SUPPLEMENTO € 13,00 al giorno e a 

persona per soggiorni minimi di  7  notti,  € 20,00 al giorno e a  persona  per soggiorni da 3 a 6 notti. Quota da pagare in loco

FORMULA PLATINO PLUS: include il trattamento previsto in Formula ORO + cesto di frutta fresca all' arrivo, bottiglia di spumante da consumare al Bar o in camera,  telo mare, priorità nell' eventuale riserva di tavolo assegnato presso la Sala "La Veranda" o " Le 

Terrazze" a scelta tra due turni orari, una copia per camera del quotidiano preferito, un'escursione in barca, utilizzo del campo Pratica Golf "Driving Range", una cena a settimana al Ristorante "La Masseria" con servizio al tavolo e menu  degustazione (previa 

prenotazione), una lezione privata di tennis o tiro con l' arco, check-in prioritario all' arrivo, assegnazione di TENDOMBRA con due lettini  in zona LE VELE. SUPPLEMENTO giornaliero a persona € 39,00 

OFFERTA SHOCK: Sconto del 50%  sul prezzo base di pensione completa  per soggiorni di almeno 7 notti (sabato/sabato) fino al 26/6 e dal 28/8 in camera Comfort, Classic o Smart, sconto del 30% in tutti gli altri periodi  con prenotazioni effettuate e prepagate 

entro il 28/2

PRENOTA PRIMA "FAST" : sconto 30%  sul prezzo base di pensione completa   per soggiorni fino a 26/6 e dal 04/9; sconto 20%  per soggiorni in altri periodi, con  prenotazioni effettuate e prepagate entro il 15/4. Promozione valida per soggiorni minimi di 7  notti 

in camera doppia con 2 persone. Miglior prezzo garantito*

PRENOTA PRIMA "SPECIAL" : sconto 20%  sul prezzo base di pensione completa  per soggiorni fino al 26/6 e dal 04/9; sconto 15% per soggiorni in altri periodi,  con  prenotazioni effettuate e prepagate entro il 15/5. Promozione valida per soggiorni minimi di 7  

notti in camera doppia con 2 persone

PREZZI IN "FORMULA ARGENTO", PER PERSONA AL GIORNO (servizio a buffet con vino, acqua e bevande soft alla spina inclusi)

RESORT OVER 12 ANNI

N.B.:  le formule ORO e PLATINO sono acquistabili solo per l’intero nucleo prenotante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

FORMULA ARGENTO: a disposizione degli ospiti  un servizio di pensione completa  a buffet con bevande incluse ai pasti: sono compresi acqua naturale e gassata, vini scelti dalla casa, bibite (aranciata e cola) alla spina, “Snack” all’ora dell’aperitivo serale

Soggiorni minimi 7 notti con ingressi di Domenica. Ingressi di Sabato su richiesta e secondo disponibilità

L' ingresso al Resort per il check-in è consentito solo a partire dalle ore 14,00, l'ingresso prima di tale orario  prevede un supplemento di € 25,00 a persona e comprende anche il pranzo. Le camere verranno assegnate dalle ore 17,00 all'arrivo e dovranno essere 

liberate entro le ore 10,00 alla partenza

Le età si intendono per anni compiuti. RESORT OVER 12 ANNI. 

Per i nostri ospiti celiaci: offerta di prodotti senza glutine dai primi ai secondi piatti e dessert con servizio al tavolo, antipasti e insalate da buffet, tavolo riservato presso la Sala "La Veranda" a scelta tra due turni orari. Supplemento giornaliero € 25,00 a persona

Qualsiasi tipo di obbligo sanitario da adempiere da parte del Cliente entro le 48 ore non è una norma restrittiva per cui richiedere il rimborso totale della pratica.

- infortunio o malattiadi chi viaggia con te (supportati da esami medici ufficiali)

- Furto del passaporto e impossibilità di partire

- Incendio, alluvione o furto che colpisce la tua abitazione

- Altre cause di forza maggiore

Il rimborso coprirà il costo del soggiorno + eventuali extra non goduti (quali tessere club, formula oro, formula platino, ecc.) se cancellato fino a 1 giorno prima dalla data di arrivo.


