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IL SALENTO: TRA IL SOLE E IL MARE

“Chissà quanti naviganti, in tempi remoti, approdarono 

alle sue tranquille insenature, quanti naufraghi 

guadagnarono le sue dorate spiagge e scoprirono 

incantati una natura generosa…”
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Questo è il Salento: terra ricca di storia, terra unica dalle 

innumerevoli sembianze, capace di catturare gli sguardi 

di chi la scopre per la prima volta, con i suoi variegati 

paesaggi, le lunghe distese di sabbia e l’incantevole mare.

PORTO CESAREO- TORRE LAPILLO: Famosissime le  bianche distese 
di sabbia baciate da un meraviglioso mare trasparente, numerosi gli 
isolotti sparsi lungo la costa, caratteristici gli antichi rituali e  rinomate le 
specialità gastronomiche marinare.  I fondali presentano un ambiente 
sub-tropicale che favorisce la coesistenza di specie animali  molto 
particolari e tipiche dei mari caldi. 
GALLIPOLI:  “La Perla dello Jonio”, antica città di pescatori e marinai,  vanta 
splendide spiagge e un mare cristallino. Il suo centro abitato è diviso in due 
parti: il borgo nuovo con grandi edifici e centri commerciali, e la città vecchia, 
la parte più antica di Gallipoli, ricca di monumenti  e di palazzi storici. 
TORRE S. GIOVANNI: La località è un piccolo paese di pescatori la cui 
costa presenta sia tratti di scogliera bassa di origine vulcanica che 
ampie distese di sabbia bianca e fine bagnati da meravigliosi fondali 
prevalentemente bassi.

TORRE MOZZA: Piccolo centro balneare, situato tra Lido Marini (1,5 Km) 
e Torre San Giovanni (3 Km), si distende su un lungo litorale di sabbia 
dorata lambita da un mare azzurro e cristallino. 
LIDO MARINI: Località marina di esclusiva vocazione turistica. Numerosi 
ristoranti, alberghi, negozi, offrono un’ottima ospitalità ai villeggianti.
TORRE VADO: Territorio caratterizzato dall’alternanza di tratti di roccia 
con litorali sabbiosi di eccezionale splendore. I tanti eventi culturali e 
le sagre organizzate durante  tutta la stagione estiva offrono ai turisti 
numerose occasioni di divertimento e svago.
SANTA MARIA DI LEUCA: All’estremo sud della penisola salentina le 
azzurre acque del mare Adriatico si confondono con quelle verdi del 
mare Jonio. Per la straordinaria bellezza delle sue coste e per i numerosi 
edifici e ville ottocentesche in stile arabo, Leuca si propone come meta 
ambita ed esclusiva.



Come arrivare nel 
Salento

in auto 
Autostrada A14, uscita Bari Nord, 
direzione Brindisi - Lecce (ss.16). 
Da Lecce, Tangenziali Est/Ovest 
per le località di vostro interesse.

in aereo (www.
aeroportidipuglia.it)
Brindisi Papola Casale. 
Collegamenti con Lecce tramite 
Bus Navetta, Transfer, Taxi o 
noleggio auto.

in treno (www.trenitalia.it)
Stazione FS di Lecce. 
Collegamenti con Ferrovie Sud-
Est e le Autolinee Sud-Est (www.
fseonline.it), 
Transfer, Taxi o noleggio auto.
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GALLIPOLI

PORTO CESAREO
LECCE

CELLINO
SAN MARCO

TORRE LAPILLO

S. MARIA DI LEUCA

LIDO MARINI

SAN CATALDO

TORRE RINALDA

OTRANTO

S. CESAREA TERME

MAGLIANO

TORRE S. GIOVANNI

TORRE MOZZA

VEGLIE

TORRE VADO

pietra a secco e masserie fortificate immerse tra le grandi distese di 
uliveti, frutteti e vigneti. Una vacanza in Terra d’Arneo è un percorso tra 
i sapori e i profumi della campagna salentina, il tutto all’insegna della 
genuinità e delle antiche tradizioni. 
LECCE: Lo storico Gregorovius definì Lecce “La Firenze del Barocco”.  Vari 
e svariati sono i palazzi e le chiese che caratterizzano il centro storico. 
Ogni angolo riserva una sorpresa nuova agli occhi di chi scopre questa 
città per la prima volta. Tra i monumenti da visitare assolutamente , 
segnaliamo la Chiesa di Santa Croce (anno 1549) che si trova nelle 
immediate vicinanze della Piazza Sant’Oronzo centro e cuore vitale della 
città. Sulla Piazza campeggia la famosissima colonna di Sant’Oronzo, 
accanto alla piccola ma significativa chiesa di San Marco, il Sedile e 
l’Anfiteatro Romano. Altra tappa obbligatoria è la visita del Duomo e 
della Piazza omonima con i palazzi dell’Episcopio e del Seminario.

OTRANTO - SAN CATALDO - TORRE RINALDA: Sul versante adriatico 
salentino risiede Otranto, la città più orientale d’Italia, crocevia di 
popoli e culture. La “città dei martiri” conserva nei tanti monumenti la 
sua millenaria storia e insieme alle splendide acque del mar Adriatico 
fanno di questa località un luogo incredibilmente unico. Percorrendo 
la costa adriatica verso nord, immersa nel verde della lussureggiante 
riserva naturale delle Cesine, si trova San Cataldo,  la storica e ospitale 
marina di Lecce, a circa 10 km dallo stesso capoluogo salentino. Ancora 
più a nord Torre Rinalda, un’altra delle marine di Lecce, le cui spiagge di 
sabbia dorata e il mare limpidissimo fanno da cornice ai resti dell’antica 
torre d’avvistamento, eretta a difesa del territorio dalle incursioni degli 
invasori saraceni.
TERRA D’ARNEO: Area situata nella parte nord-ovest della penisola 
salentina, costituisce un tipico paesaggio rurale ricco di costruzioni in 



Bluesea, azienda leader nel settore del turismo, da 10 anni è presente nelle princi-
pali località turistiche della costa salentina fornendo alla propria clientela diverse 
soluzioni di vacanza. Appartamenti e villette a pochi passi dal mare, residen-
ces, ville e masserie di lusso, wellness resort, hotel, agriturismi, bed & breakfast 
sono solo alcune delle numerose opportunità che Bluesea offre. Bluesea segue 
il cliente dal momento della prenotazione fino all’arrivo e alla partenza dalla loca-
lità di soggiorno, ma in particolar modo, studia il prodotto turistico visto in tutte 
le sue particolari caratteristiche e nelle sue componenti essenziali: condizione 
imprescindibile per soddisfare pienamente i nostri clienti.
Bluesea: gentilezza, ospitalità, cortesia e professionalità.

BlUeSea toUr oPeratorwww.blueseavacanze.it - www.eurovillageblueseaclub.it

Bluesea è anche la gestione dell’esclusivo lido “Baron Beach” dislocato in località 
Torre Lapillo tra le naturali dune di sabbia fine e bianchissima, lambito da un mare 
di incantevole bellezza. 
Lo stabilimento balneare è attrezzato con lettini e ombrelloni, un’ampia area om-
breggiante con tavolini nei pressi del Bluebar. 
Suggestivi angoli privè creati tra le dune dove trascorrere piacevoli momenti di 
relax.

Baron BeaCH

www.blueseaschool.it

Scuola e centro di lingua e cultura italiana per stranieri. Il “metodo Bluesea” dà 
non solo l’opportunità di imparare ed approfondire lo studio della lingua italiana, 
ma è anche un’occasione per apprezzare e conoscere il fascino della nostra cul-
tura. Apposite aule con attrezzature multimediali e l’utilizzo di metodologie inno-
vative, attraverso strumenti all’avanguardia, rinnovano la teorica lezione di lingua. 
Si è passati a concepire l’incontro in aula come un confronto tra culture, religioni, 
usi e costumi differenti, generando una maggiore integrazione tra gli studenti 
provenienti da tutte le parti del mondo e la nostra realtà. Numerose anche le atti-
vità extradidattiche, tra le quali, ha riscosso particolare successo l’organizzazione 
dei corsi di cucina tipica.
Bluesea School: il vantaggio di abbinare all’impegno didattico il piacere di una 
vacanza nel meraviglioso contesto del territorio salentino.

BlUeSea SCHool

www.blueseaformazione.it

4

Bluesea opera dal 2004 anche nel campo della formazione professionale svol-
gendo le attività didattiche nelle due sedi di Veglie e Magliano, entrambe ac-
creditate dalla Regione Puglia. È specializzata nell’ideazione, progettazione e 
realizzazione di corsi di qualificazione, di specializzazione, di aggiornamento; 
corsi per informatori socio-economici, per operatori del commercio, del turismo, 
dell’artigianato ed in tutte quelle attività che hanno come finalità la formazione, il 
perfezionamento, la riqualificazione e l’orientamento professionale. 
Bluesea, attraverso l’esperienza e la professionalità acquisita, ha creato azioni di 
partnership con il sistema economico ed universitario, con quello istituzionale, 
dei servizi sociali, con il sistema delle imprese: ciò ha permesso lo scambio, l’in-
contro e la crescita di esperienze organizzative e di competenze formative.

BlUeSea FormaZione ProFeSSionale

Dal 2011 Blesea tour operetor gestisce anche un Lido balneare nei pressi del 
meraviglioso litorale di Torre Lapillo. Il lido “la Spiaggetta” è situato infatti a po-
chi metri dal più famoso Baron Beach e rappresenta il luogo ideale per chi vuole 
godersi il mare salentino in una angolo maggiormente riservato e tranquillo.
Anche qui la possibilità di gustare sfiziosi snack e bevande dissetanti cullati da 
un mare incantevole.

la SPiaGGetta

IL MONDO BLUESEA
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H GeStione BlUeSea
Gli alloggi, selezionati con cura, of-
frono il giusto comfort e appagano 
le esigenze e i bisogni per una va-
canza all’insegna della tranquillità, 
del relax e del divertimento. In zona, 
gli uffici e la reception Bluesea.

H aSSiStenZa BlUeSea
Al tuo arrivo sarai accolto dallo 
staff Bluesea, i nostri assistenti ti 
accompagneranno al tuo alloggio 
e ti daranno tutte le informazioni, e 
i suggerimenti che ti aiuteranno a 
trascorrere una splendida vacanza 
nel Salento. Durante la tua perma-
nenza lo staff Bluesea è a tua dispo-
sizione per ogni necessità, per le in-
credibili escursioni, per partecipare 
agli eventi, alle serate e alle feste 
che caratterizzano l’estate salenti-
na. Affidati con fiducia… Bluesea ti 
coccola per tutta la tua vacanza!

H oCCHio al PreZZo
Abbiamo scelto per te alcune strutture 
con un eccezionale rapporto Qualità – 
Prezzo, in ottima posizione, vicinissimi 
al mare… alle migliori condizioni!. 

H Prenota Prima
Non aspettare! Conferma entro il 
31° marzo 2012. Prenotando con an-
ticipo, avrai la possibilità di sceglie-
re con tranquillità la meta delle tue 
prossime vacanze, sicuro di trova-
re ancora ampia disponibilità nella 
struttura ricettiva da te scelta senza 
doverti accontentare e in più… Blue-
sea ti premia con uno sconto del 
10% sul listino ufficiale. 

Anche quest’anno la
tua vacanza nel Salento
è più… Blu!
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InIzIo e termIne
del soggIorno

La maggior parte delle 
strutture ricettive prevede 
un soggiorno settimana-
le (sabato/sabato oppu-
re domenica/domenica). 
Generalmente il check-in 
negli hotel e la consegna 
degli appartamenti avvie-
ne dalle ore 17,00 alle ore 
20,00 del giorno di arrivo 
e il check–out avviene dal-
le ore 08,00 alle ore 10,00 
del giorno di partenza. 
Eventuali arrivi fuori ora-
rio devono essere concor-
dati preventivamente.

CambI dI
nomInatIvo

I cambi di nominativo o 
eventuali  variazione prati-
ca devono essere sempre 
concordati ed autorizzati 
preventivamente ed han-
no un costo di € 20,00 per 
pratica. 

CostI
aCCessorI

Alcune delle strutture pre-
senti sul catalogo preve-
dono il pagamento dei 
costi accessori in loco e il 
versamento di un deposi-
to cauzionale che vi verrà 
restituito a fine soggiorno, 
previo controllo per even-
tuali perdite, rotture o dan-
ni causati. Vi suggeriamo 
di leggere attentamente 
tutte le informazioni a ri-
guardo riportate nelle sin-
gole pagine delle strutture 
e nelle condizioni generali 
di contratto.

PUlIzIe
deglI aPPartamentI

Appartamenti e ville ven-
gono puliti prima del vo-
stro arrivo e il giorno della 
partenza; può accadere, 
per la presenza di sabbia e 
vento, che le case o i ter-
razzi risultino impolverati 
anche dopo la pulizia fina-
le/iniziale. 

InFormazIonI UtIlI

Gli appartamenti e le ville sono stati at-
tentamente selezionati per offrirvi un pro-
dotto valido e soprattutto corrispondente 
il più possibile alle vostre esigenze.
Tutte le strutture sono in genere dislocate 
in prossimità delle spiagge, dispongono 
nella maggior parte dei casi di parcheg-
gio interno, di barbecue nel giardino, in-
ternamente hanno tutti l’angolo cottura 
e sono arredate e corredate in maniera 
funzionale per un soggiorno piacevole. Vi 
ricordiamo, inoltre, che ogni appartamen-
to è arredato in base ai gusti dei singoli 
proprietari, pertanto, non rispecchia una 
categoria ufficiale di riferimento.
i letti extra, quando lo spazio lo consente, 
vengono sistemati nel soggiorno e si trat-
ta quasi sempre di letti pieghevoli, sofà o 
divani letto. eventuali guasti nel vostro 
appartamento devono comunque esse-
re segnalati subito alla direzione Bluesea. 
Riparazioni o sostituzioni verranno effet-
tuate nei tempi compatibili con le singole 
realtà locali.
e’ vietato portare gli asciugamani e la 
biancheria da bagno in spiaggia o fuori 
dagli appartamenti. Non usateli per pulire 
per terra e non macchiateli con il make-
up.

BLUESEA iNfORMA
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€ 35,00

qUota gestIone
PratICa

È bene
saPere CHe…

Il cliente, alla partenza, deve provvede-
re a lasciare l’appartamento nel medesi-
mo stato in cui l’ha avuto alla consegna. 
Ogni cliente è obbligato alla riconsegna 
dell’angolo cottura pulito, in alternativa, 
verranno addebitati €20,00 ad appar-
tamento, direttamente trattenuti dalla 
cauzione. Il cliente è responsabile anche 
penalmente di eventuali danni arrecati 
all’immobile e/o a persone nella condu-
zione dello stesso e solleva l’organizzazio-
ne da qualsivoglia responsabilità.
Custodite le chiavi con cura; perderle vi 
arrecherà oltre al disagio di rimanere fuori 
casa, anche l’addebito delle relative spese.
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Il villaggio: Ideato nella formula “Open Village” è ubicato a Torre Lapillo, 5 km a nord di 
Porto Cesareo , in un’area caratterizzata da meravigliose spiagge di sabbia e da un mare
incredibilmente cristallino e trasparente.
La struttura dispone di reception aperta dalle 08.00 alle 20.00, con uffici dedicati all’assi-
stenza, al noleggio di barche, auto e scooter e all’organizzazione di suggestive escursioni 
nel Salento.
Distanza dalla spiaggia: 2 km circa.
Gli alloggi: sono costituiti da villette con giardino privato attrezzato, dislocate al piano terra 
o al primo piano. Tutte le villette trilocali sono dotate di Tv e lavatrice e sono composte da 2 
camere da letto, soggiorno, cucina, bagno con doccia; tutte con angolo cottura e arredate 
secondo il gusto
di ogni singolo proprietario; non rispecchiano pertanto, una categoria ufficiale di riferi-
mento. Aria condizionata su richiesta, previa disponibilità.
Ristorante: Situato nella zona centrale del villaggio, il ristorante offre, oltre ai menù à la 
carte, anche la possibilità di tavola calda da asporto.
Gustosi e variegati primi e secondi, di terra e di mare, oltre a contorni ed antipasti, il tut-
to all’insegna della gastronomia italiana con la presenza di specialità tipiche della cucina 
salentina. A completare l’offerta, una pizzeria con forno a legna. In un ambiente semplice, 
funzionale e luminoso, pranzo e cena si possono gustare stando comodamente seduti 
nella sala interna oppure all’esterno in uno spazio appositamente riservato e coperto da 
gazebo.
Bar: il complesso turistico dispone di un elegante bar che offre per tutto l’arco della gior-
nata un servizio di caffetteria, con sfiziosi snack dolci e salati, spuntini, gelati e bibite. A 
bordo piscina, un chiosco bar.
La sera, l’atmosfera diventa soft e raffi nata: servizio/bar all’esterno, aperitivi e cocktail 
da gustare a bordo piscina, eleganti privè ed angoli esclusivi dove trascorrere tranquilli 
momenti di relax in compagnia di ottima musica.
Piscina: moderna, ampia e confortevole, con una zona dedicata ai bambini; intorno, sola-
rium attrezzato, ombrelloni rivestiti in canna d’Africa, sdraio e lettini.

Divertimento: il complesso turistico Eurovillage Bluesea Club off re ai suoi ospiti la possibi-
lità di un mix ideale tra relax e divertimento.
Animazione diurna e serale, miniclub, intrattenimento, spettacoli e giochi, aquagym, ae-
robica, tornei sportivi, feste e serate di cabaret nel comodo anfiteatro, il tutto in un’ area 
interamente dedicata allo svago.
Impianti sportivi: il villaggio dispone di un campo da tennis, un campo di calcetto e pal-
lavolo.
La spiaggia: a pochissimi minuti dal villaggio, con un comodissimo servizio navetta, si 
raggiunge il BARON BEACH, l’esclusivo lido BLUESEA. Dislocato tra le naturali dune di sabbia 
fi ne e bianchissima, bagnato da un mare caraibico, lo stabilimento balneare è attrezzato 
con lettini e ombrelloni, un’ampia area ombreggiante con tavolini nei pressi del “BLUEBAR” 
che off re servizio caffetteria, gelati, bibite, granite, snack, panini, frutta di stagione e insa-
late. Suggestivi angoli privè, creati tra le dune, dove trascorrere piacevoli momenti di relax. 
Animazione soft, aquagym,
serate a tema, feste con grigliate e musica, il tutto in una raffinata e surreale atmosfera… 
un angolo di Africa in riva all’incredibile bellezza del Mediterraneo.

EUROviLLAgE BLUESEA CLUB
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PREZZI PER SETTIMANA PER APPARTAMENTO

  Periodi Prezzi ufficiali

a     27.05   -   03.06 € 300,00 

B     03.06   -   10.06 € 300,00 

C     10.06   -   17.06 € 380,00

D     17.06   -   24.06 € 480,00 

e     24.06   -   01.07 € 500,00 

F     01.07   -   08.07  € 550,00 

G     08.07   -   15.07  € 700,00  

H     15.07   -   22.07  € 750,00

i     22.07   -   29.07 € 800,00

l     29.07   -   05.08  € 980,00

m     05.08.  -   12.08 € 1.100,00

n     12.08   -   19.08 € 1.200,00 

o     19.08   -   26.08 € 1.100,00 

P     26.08   -   02.09 € 980,00 

Q     02.09   -   09.09 € 650,00

r     09.09   -   16.09  € 400,00 

S     16.09   -   23.09 € 300,00

t     23.09   -   30.09 € 300,00

PORTO CESAREO

• I soggiorni sono obbligatori da domenica a domenica.

• Quota Gestione Pratica: € 35,00 (ad appartamento).

• La settimana dal 12 al 19 Agosto deve essere necessariamente abbinata alla 

precedente o alla successiva.

• Tessera Club (0-4 free): € 30,00 x pax a settimana. 

• Deposito cauzionale anticipato e rimborsabile al termine del soggiorno: € 

150,00 x apt. 

• Beach Card Settimanale (1 ombrellone 2 lettini): Dal 08/07 al 02/09: € 110,00 x 

apt; Restanti periodi: € 90,00.

• Forfait Luce, Acqua, Gas, Biancheria letto e bagno cambio settimanale (0-3 

free): € 30,00 x pax a settimana. 

• Pulizie Finali: € 40,00 x apt + 20,00 angolo cottura sporco.

Facoltativi 

• Supplemento cambio biancheria letto o bagno infrasettimanale: € 10,00 x pax. 

• Supplemento cambio biancheria letto e bagno infrasettimanale: € 15,00 x pax. 

• Supllemento letto extra a settimana: € 30,00 x apt.

• Deposito cauzionale anticipato e rimborsabile al termine del soggiorno: € 150,00 x pax.

• Aria condizionata per settimana ad appartamento  (a richiesta al momento 

della prenotazione previa disponibilità): € 100,00 x apt.

• Animali ammessi di piccola taglia (supplemento € 50,00 per disinfestazione 

finale). Animali di media/grossa taglia: ammessi a discrezione della Direzione.

• Tessera Club, comprende l’uso della piscina con solarium, l’uso del campo da 

tennis, di calcetto e pallavolo (a pagamento a parte l’utilizzo notturno) animazione 

diurna e serale, aquagym in spiaggia e in piscina, aerobica,  tornei sportivi, 

miniclub in spiaggia e nel villaggio, spettacoli e giochi, servizio navetta da e per il 

lido BaronBeach.



Il Residence Chiusurelle, di nuovissima costruzione, è ubicatao in 

un’area confinante con l’Eurovillage Bluesea Club a Torre Lapillo a 

circa 5 Km a nord di Porto Cesareo. 

Sistemazione: Gli alloggi, in stile mediterraneo, possono essere di-

slocati al piano terra con giardino o al primo piano con terrazzino, 

dispongono tutti di angolo cottura, Tv color e servizi con doccia. 

A disposizione: TRILO 3/4: soggiorno, cucina, camera matrimoniale 

e seconda camera con letto singolo o letti a castello. Possibilità di 

5° letto aggiunto.

Attrezzature: Reception, ristorante con menù à la carte (da pagare 

in loco), pizzeria, bar in spiaggia e chiosco bar in piscina, piscina at-

trezzata con zona bambini, 1 campo da tennis, 1 campo di calcetto 

e pallavolo, anfiteatro, parcheggio interno non custodito. Inoltre, 

possibilità di noleggio barche, auto e scooter ed escursioni. 

Distanza dal mare: Il Reisdence dista circa 2 Km dalla spiaggia 

di sabbia bianca e attrezzata del Lido “Baron Beach”, lido privato 

del Residence Chiusurelle, raggiungibile con bus navetta ad ora-

ri prestabiliti. All’interno dello stabilimento, il bar con servizio di 

caffetteria, gelati, bibite, granite, snack, panini, frutta di stagione 

e insalate. Inoltre, suggestivi angoli privè, creati fra le dune, dove 

trascorrere momenti di relax. 
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RESiDENCE CHiUSURELLE
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TORRE LAPILLO

• I soggiorni sono obbligatori da domenica a domenica.
• Quota Gestione Pratica: € 35,00 (ad appartamento).
• La settimana dal 12 al 19 Agosto deve essere necessariamente abbinata alla 

precedente o alla successiva.

• Tessera Club (0-4 free): € 30,00 x pax a settimana. 

• Deposito cauzionale anticipato e rimborsabile al termine del soggiorno: € 

150,00 x apt. 

• Beach Card Settimanale (1 ombrellone 2 lettini): Dal 08/07 al 02/09: € 110,00 x 

apt; Restanti periodi: € 90,00.

• Forfait Luce, Acqua, Gas, Biancheria letto e bagno cambio settimanale (0-3 
free): € 30,00 x pax a settimana. 

• Pulizie Finali: € 40,00 x apt + 20,00 angolo cottura sporco.

Facoltativi 
• Deposito cauzionale anticipato e rimborsabile al termine del soggiorno: € 

150,00 x pax.

• Supplemento cambio biancheria letto o bagno infrasettimanale: € 10,00 x pax. 

• Supplemento cambio biancheria letto e bagno infrasettimanale: € 15,00 x pax. 

• Supplemento letto extra a settimana: € 30,00 x apt. 

• Animali ammessi di piccola taglia (supplemento € 50,00 per disinfestazione 

finale). Animali di media/grossa taglia: ammessi a discrezione della Direzione.

• Tessera Club, comprende l’uso della piscina con solarium, l’uso del campo 

da tennis, di calcetto e pallavolo (a pagamento a parte l’utilizzo notturno) 

animazione diurna e serale, aquagym in spiaggia e in piscina, aerobica,  tornei 

sportivi, miniclub in spiaggia e nel villaggio, spettacoli e giochi, servizio navetta 

da e per il lido BaronBeach. 

PREZZI PER SETTIMANA PER APPARTAMENTO

  Periodi Prezzi ufficiali

a     27.05   -   03.06 € 350,00 

B     03.06   -   10.06 € 350,00 

C     10.06   -   17.06 € 420,00

D     17.06   -   24.06 € 520,00 

e     24.06   -   01.07 € 650,00 

F     01.07   -   08.07  € 700,00 

G     08.07   -   15.07  € 800,00  

H     15.07   -   22.07  € 850,00

i     22.07   -   29.07 € 900,00

l     29.07   -   05.08  € 1.100,00

m     05.08.  -   12.08 € 1.350,00

n     12.08   -   19.08 € 1.450,00 

o     19.08   -   26.08 € 1.350,00 

P     26.08   -   02.09 € 900,00 

Q     02.09   -   09.09 € 500,00

r     09.09   -   16.09  € 450,00 

S     16.09   -   23.09 € 350,00

t     23.09   -   30.09 € 350,00
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In località Torre Lapillo, marina di Porto Cesareo, il Residence 

si compone di un corpo centrale con ricevimento e parte de-

gli appartamenti, di oltre 200 villette a due  piani disposte a 

schiera e di una zona servizi  e sportiva.  Immerso  nel fascino 

selvaggio della macchia mediterranea,  in un ambiente nel 

quale la natura è ancora padrona, rappresenta la testimo-

nianza del perfetto equilibrio tra i comfort di una moderna 

struttura turistica e il paesaggio incontaminato e ricco d’in-

canto tipico del Salento. Propone Sia la Formula Villaggio sia 

la Formula Residence.

Spiaggia: a 2 km ca, di sabbia, privata e attrezzata presso sta-

bilimento convenzionato, con servizi, docce e punto ristoro, 

raggiungibile con servizio navetta ad orari stabiliti incluso nel-

la Tessera Club. Servizio spiaggia obbligatorio a pagamento.
Sistemazione: in Formula Villaggio: 50 appartamenti con-

fortevoli, tutti dotati di telefono, tv sat, aria condizionata 

autonoma, minibar (allestimento su richiesta), cassaforte, 

servizi con doccia e asciugacapelli. Gli arredi eleganti, con 

mobili di lavorazione artigianale e poltroncine in stile etnico 

ed arazzi di tela indiana, creano un ambiente caldo e rilas-

sante, impreziosito da tele d’autore. Appartamenti Standard 

per 2/3 persone, ubicati in villette distribuite nel Residence, 

al primo piano con terrazza attrezzata. Appartamenti Comfort 

per 2/3 persone, più ampi rispetto agli Standard, ubicati nel 

corpo centrale, al piano terra; in alcuni possibilità di 4° letto 

in pouf da cm 180. Appartamenti Family per 3/4 persone, nel 

corpo centrale, al primo piano, soggiorno con 2 letti singoli, 

camera matrimoniale; in alcuni possibilità di 5° letto su richie-

sta. Appartamenti Basic per 2/4 persone, nel corpo centrale, 

al piano ribassato, raggiungibili attraverso una scalinata, più 

ampi degli Standard e ugualmente confortevoli e luminosi 

(finestre  standard), con letto matrimoniale e 2 divani letto 

singoli divisi da elementi d’arredo. Disponibili appartamenti 

per diversamente abili 

Ristorazione: in Formula Villaggio pasti a buffet in sala in-

terna climatizzata con piatti tipici della cucina mediterranea, 

regionale e nazionale; acqua e vino inclusi ai pasti. Settima-

nalmente serate a tema. Possibilità su richiesta di cucina per 

celiaci (forniti alimenti base).

Attività e Servizi: snack bar in piscina, anfiteatro con pista da 

ballo all’aperto, parco giochi per bambini, parcheggio scoper-

to non custodito, zona commerciale con bar, bazar, minimar-

ket, parrucchiere e centro estetico (a pagamento).

A pagamento: illuminazione dei campi sportivi, servizio 

spiaggia (1 ombrellone + 2 lettini ad unità bitativa). 

Tessera Club: include uso dell’ampia piscina con zona idro-

massaggio e zona bimbi, uso dei 2 campi da tennis in sinteti-

co, campo da calcetto, campo da bocce, animazione diurna e 

serale con giochi in spiaggia e in piscina, tornei sportivi, corsi 

collettivi di aerobica, ballo, ginnastica in acqua, cabaret, mu-

sical, discoteca .

CHiUSURELLE RESORT

QUote Settimanali Per PerSona in aPPartamento ComFort/FamilY

Periodo Bingo! First Price
Pensione
Completa

+ BevanDe

rıduzıonı
3° letto

3/12 anni
4° letto

3/12 anni
3°/4° letto

adulti
a 03/06-10/06 • 09/09-16/09 -200 -100 420 GRATIS** 50% 25%

B 10/06-17/06 -200 -100 455 GRATIS** 50% 25%

C 17/06-24/06 • 02/09-09/09 -200 -100 525 GRATIS** 50% 25%

D 24/06-01/07 -200 -100 560 GRATIS** 50% 25%

e 01/07-15/07 • 26/08-02/09 -100 630 GRATIS** 50% 25%

F 15/07-05/08 -100 693 GRATIS** 50% 25%

G 05/08-12/08 • 19/08-26/08 -100 840 GRATIS** 50% 25%

H 12/08-19/08 -100 945 GRATIS** 50% 25%

* non valide in appartamento Family   **vedi offerta Bambino Gratis

OFFERTE SPECIALI cumulabili tra loro escluso Bingo! con First Price, Vacanza Lunga e Single+Bambino
• BINGO! Raddoppia l’offerta First Price: sconto € 200 per appartamento a settimana per prenotazioni confermate e saldate entro il 30/4. Offerta 
a posti limitati, valida per minimo 2 persone paganti quota intera sistemate nella stessa camera.
• FIRST PRICE: sconto € 100 per appartamento a settimana garantito per prenotazioni confermate entro il 30/4, dopo tale data offerta a posti 
limitati.
• BAMBINO GRATIS: 1 bambino 3/12 anni gratuito in solo pernottamento in appartamento Basic/Standard/Comfort con 2 adulti. Contributo pasti 
obbligatorio, a settimana, € 105 in A/B/C, € 140 in D/E/F, € 175 in G/H.
• VACANZA LUNGA: sconto First Price garantito per soggiorni di minimo 14 notti, escluso periodi G/H. SINGLE+BAMBINO: 1 adulto con 1 bambino 3/12 
anni in Standard pagano 1 quota intera e 1 ridotta del 50%, escluso periodi F/G/H.
• SINGLE: doppia uso singola senza supplemento fino al 17/6 e dal 2/9. 
• PIANO FAMIGLIA: 2+2=3, 2 adulti con 2 bambini 3/12 anni in appartamento Family pagano 3 quote intere.
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 16.30/10.00; domenica/domenica.
• SUPPLEMENTI: doppia uso singola Standard senza supplemento fino al 17/6 e dal 2/9, 50% dal 17/6 al 15/7 e dal 26/8 al 2/9, non disponibile dal 15/7 
al 26/8. RIDUZIONI: appartamento Basic 20%; appartamento Standard 10%; 4°/5° letto in appartamento Family 50%.
• BABY 0/3 ANNI: gratuiti pasti da menu inclusi; culla su richiesta (ad esaurimento) € 40 a settimana da pagare in loco (accettata culla propria 
senza supplemento).
• DA PAGARE IN LOCO: servizio spiaggia obbligatorio (1 ombrellone + 2 lettini ad unità abitativa a partire dalla 2° fila) per appartamento a 
settimana, € 70 dal 29/7 al 26/8, € 50 nei restanti periodi; supplemento ombrellone in 1° fila (su richiesta ad esaurimento) € 35 a settimana. 
• TESSERA CLUB: (dal 3/6 al 16/9) obbligatoria da pagare in loco, per persona a settimana, dal 29/7 al 26/8 adulti € 42, bambini 3/12 anni € 35, fino 
al 29/7 e dal 26/8 adulti € 35, bambini 3/12 anni € 25, 0/3 anni sempre esenti. 
• NOTE: occupazione minima in appartamento Family 3 quote intere. 
• ANIMALI: non ammessi.
NOTA BENE: Le offerte speciali non sono comulabili tra loro, se non diversamente indicato.

PORTO CESAREO
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TORRE DELL’ORSO

BARONE Di MARE BEACH RESORT

Complesso di nuova realizzazione, situato a 1 km ca da Torre dell’Orso, si com-
pone di una serie di unità residenziali a schiera su 2 livelli.
Spiaggia: a 1 km ca dalla bellissima spiaggia di sabbia fine Cala di Torre 
dell’Orso, presso lo stabilimento Baron Beach, privata e attrezzata, con bar e 
snack lunch, raggiungibile con servizio navetta ad orari stabiliti incluso nella 
Tessera Club. Servizio spiaggia obbligatorio a pagamento.
Sistemazione: in Formula Hotel 48 Camere per 2/3/4 persone, al piano 
terra, primo o secondo piano, con letto matrimoniale e divano letto singolo 
o a castello, tutte dotate di aria condizionata autonoma, tv, telefono, cassetta 
di sicurezza, minifrigo, servizi con box doccia e asciugacapelli, patio o balco-
ne con doccia esterna. 2 Bicamere per 4 persone con camera matrimoniale 
e camera con 2 letti singoli con le stesse dotazioni delle precedenti (eccetto 
patio e doccia esterna). In Formula Residence 121 unità abitative ubicate al 
piano terra e primo piano (alcuni Monolocali sono ubicati anche al 2° piano, 
mentre i Trilocali Duplex sono tutti su 2 livelli al 1° e 2° piano), tutti dotati di 
aria condizionata, tv, cassetta di sicurezza, telefono, angolo cottura e servizi 
con box doccia. Monolocali per 2 persone, soggiorno-pranzo con divano 
letto matrimoniale, la maggior parte strutturati per persone diversamente 
abili. Monolocali per 3/4 persone, soggiorno-pranzo con letto matrimoniale 
e divano letto a castello. Bilocali per 3 persone, soggiorno con divano letto 
singolo e camera matrimoniale. Bilocali per 4 persone, camera matrimoniale, 
soggiorno-pranzo con divano letto doppio (alcuni al piano ribassato). Trilocali 
per 6 persone, camera matrimoniale, camera a 2 letti piani, soggiorno-pranzo 
con divano letto matrimoniale (alcuni al piano ribassato). Trilocali Duplex per 
6 persone, al primo piano soggiorno-pranzo con divano letto matrimoniale e 
1 bagno, al secondo piano camera matrimoniale, piccola camera con divano 
letto a castello e 1 bagno.
In Formula Apparthotel la sistemazione è prevista in Monolocali 2/4 persone e 
Bilocali 3 persone tipo Residence. 
Ristorazione: in Formula Hotel prima colazione, pranzo e cena a buffet in 
sala ristorante climatizzata, per i clienti in Formula Apparthotel prima colazio-
ne e cena presso la pizzeria/griglieria all’aperto; bevande incluse ai pasti (1/2 
lt acqua + 1/4 lt vino locale in caraffa).
Attività e Servizi: hall-ricevimento con punto escursioni, bar, pizzeria/
griglieria, market, boutique, anfiteatro, bazar, giornali, sala giochi, parcheggio 
interno non custodito. Chiesa con celebrazione della Santa Messa domenicale.
A pagamento: escursioni, servizio spiaggia (1 ombrellone + 2 lettini ad unità 
abitativa), Centro Benessere, lavanderia a gettoni.
Tessera Club: include uso delle 3 piscine comunicanti di cui 1 per bambini,  
uso diurno dei 2 campi da tennis e 2 campi da calcetto (di cui 1 per il miniclub), 
1 campo da calciotto (tutti in erba sintetica), beach volley, beach bocce, corsi 
collettivi di tennis, nuoto, acqua dance, aerobica, scuola di salsa e merengue, 
animazione diurna in spiaggia con giochi e tornei, animazione serale con ca-
baret e spettacoli in anfiteatro, dopo animazione con serate dance e musica 
dal vivo, servizio navetta da/per la spiaggia ad orari stabiliti.
Miniclub 3/8 anni in area dedicata con personale specializzato con attività ludi-
che e didattiche, Teen Club 9/14 anni con corsi di avviamento allo sport, al ballo 
e alle arti espressive, giochi di ruolo e società, tappeti elastici, altalene e scivoli.
Benessere: all’interno del complesso Centro Benessere con sauna, bagno 
turco, idromassaggio e docce relax, area benessere scoperta con piscina idro-
massaggio e grotta emozionale; possibilità di trattamenti viso e corpo.

QUote Settimanali Per PerSona

Periodo Bingo! First Price
Pensione
Completa

+ BevanDe

rıduzıonı
3° letto

3/12 anni
4° letto

3/12 anni
3° letto

12/18 annı
3° letto
adulti

a 03/06-10/06 -240 -120 420 GRATIS* 50% 50% 25%
B 10/06-17/06 -240 -120 455 GRATIS* 50% 50% 25%
C 17/06-24/06 -240 -120 490 GRATIS* 50% 50% 25%
D 24/06-01/07 -240 -120 525 GRATIS* 50% 50% 25%
e 01/07-08/07 -120 595 GRATIS* 50% 50% 25%
F 08/07-22/07 -120 630 GRATIS* 50% 50% 25%
G 22/07-05/08 -120 700 GRATIS* 50% 50% 25%
H 05/08-12/08 -120 910 GRATIS* 50% 50% 25%
i 12/08-19/08 -120 1.050 GRATIS* 50% 50% 25%
l 19/08-26/08 -120 910 GRATIS* 50% 50% 25%
m 26/08-02/09 -120 630 GRATIS* 50% 50% 25%
n 02/09-09/09 -240 -120 525 GRATIS* 50% 50% 25%
o 09/09-16/09 -240 -120 420 GRATIS* 50% 50% 25%

*vedi offerta Bambino Gratis

QUote Settimanali Per aPPartamento in meZZa PenSione + BevanDe
Periodo Bingo! First Price app. 2 pers. app. 3 pers. app. 4 pers.

a 03/06-10/06 -240 -120 630 735 840
B 10/06-17/06 -240 -120 700 850 910
C 17/06-24/06 -240 -120 770 875 980
D 24/06-01/07 -240 -120 840 945 1.050
e 01/07-08/07 -120 980 1.120 1.260
F 08/07-22/07 -120 1.050 1.190 1.330
G 22/07-05/08 -120 1.190 1.330 1.470
H 05/08-12/08 -120 1.610 1.890 2.170
i 12/08-19/08 -120 1.890 2.170 2.450
l 19/08-26/08 -120 1.610 1.890 2.170
m 26/08-02/09 -120 1.050 1.190 1.330
n 02/09-09/09 -240 -120 840 945 1.050
o 09/09-16/09 -240 -120 630 735 840

QUote Settimanali Per aPPartamento
Periodo Bingo! First Price mono 2/4 pers. Bilo 4 pers. trilo 6 pers.

a 03/06-10/06 -200 -100 290 350 390
B 10/06-17/06 -200 -100 330 390 430
C 17/06-24/06 -200 -100 390 450 490
D 24/06-01/07 -200 -100 430 490 530
e 01/07-08/07 -200 -100 590 690 790
F 08/07-22/07 -200 -100 790 890 990
G 22/07-05/08 -200 -100 890 990 1.190
H 05/08-12/08 -100 1.290 1.390 1.690
i 12/08-19/08 -100 1.490 1.690 1.990
l 19/08-26/08 -100 1.290 1.390 1.690
m 26/08-02/09 -200 -100 790 890 990
n 02/09-09/09 -200 -100 390 450 490
o 09/09-16/09 -200 -100 290 350 390

OFFERTE SPECIALI 
• Bambino gratis: 1 bambino 3/12 anni gratuito in solo pernottamento in camera con 2 adulti. Contributo pasti obbligatorio, a settimana, € 105 fino al 1/7 e dal 2/9, € 140 
dal 1/7 al 5/8 e dal 26/8 al 2/9, € 280 dal 5/8 al 26/8. Cumulabile con le altre offerte. 
• Bingo! Raddoppia l’offerta First Price: sconto € 240 per camera a settimana per soggiorni fino al 1/7 e dal 2/9 per prenotazioni confermate e saldate entro il 30/4. Offerta 
a posti limitati, valida per minimo 2 persone sistemate nella stessa camera. 
• First Price: sconto € 120 per camera a settimana garantito per prenotazioni confermate entro il 30/4, dopo tale data offerta a posti limitati. Offerta valida per minimo 2 
persone sistemate nella stessa camera. 
• Vacanza lunga: sconto First Price sempre garantito per soggiorni di minimo 14 notti. 
4=3: 4 persone senza limiti di età sistemate nella stessa camera pagano 3 quote intere (cumulabile con le altre offerte).
Inizio/fine soggiorno: 17.00/10.00; domenica/domenica. 
• SUPPLEMENTI: doppia uso singola 20% fino al 1/7 e dal 2/9, non disponibile nei restanti periodi; servizio spiaggia obbligatorio, per appartamento a settimana, € 100 dal 
5/8 al 26/8, € 70 nei restanti periodi. 
• Baby 0/3 anni: gratuiti pasti da menu inclusi; culla su richiesta € 70 a settimana da pagare in loco (accettata culla propria senza supplemento). 
• Tessera Club: (dal 3/6 al 16/9) obbligatoria da pagare in loco, per persona a settimana, € 35 fino al 1/7 e dal 2/9, € 40 nei restanti periodi, bambini 0/3 anni sempre esenti.  
• Animali: non ammessi.

OFFERTE SPECIALI 
• Bingo! Raddoppia l’Offerta First Price: sconto € 240 per appartamento a settimana per soggiorni fino al 1/7 e dal 2/9 per prenotazioni confermate e saldate entro il 30/4. 
Offerta a posti limitati, valida per minimo 2 persone sistemate nello stesso appartamento. 
• First Price: sconto € 120 per camera a settimana garantito per prenotazioni confermate entro il 30/4, dopo tale data offerta a posti limitati. Valida per minimo 2 persone 
sistemate nello stesso appartamento. 
• Vacanza lunga: sconto First Price sempre garantito per soggiorni di minimo 14 notti.
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 17.00/10.00; domenica/domenica. 
• Le quote comprendono: cambio biancheria da letto e da bagno e riassetto dell’appartamento infrasettimanali (escluso angolo cottura), uso angolo cottura su richiesta 
(pulizia a cura del cliente altrimenti addebito € 25). 
• Supplementi: servizio spiaggia obbligatorio, per appartamento a settimana, € 100 dal 5/8 al 26/8, € 70 nei restanti periodi. 
• Baby 0/3 anni: gratuiti pasti da menu inclusi; culla su richiesta € 70 a settimana da pagare in loco (accettata culla propria senza supplemento). 
• Tessera Club: (dal 3/6 al 16/9) obbligatoria da pagare in loco, per persona a settimana, € 35 fino al 1/7 e dal 2/9, € 40 nei restanti periodi, bambini 0/3 anni sempre esenti.
• Animali: non ammessi.

OFFERTE SPECIALI 
• BINGO! Raddoppia l’offerta First Price: sconto € 200 per appartamento a settimana per soggiorni fino al 5/8 e dal 26/8 per prenotazioni confermate e saldate entro il 
30/4. Offerta a posti limitati. 
• FIRST PRICE: sconto € 100 per appartamento a settimana garantito per prenotazioni confermate entro il 30/4. Dopo tale data offerta a posti limitati. 
• VACANZA LUNGA: sconto First Price sempre garantito per soggiorni di minimo 14 notti.
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 17.00/10.00; domenica/domenica. 
• SUPPLEMENTI: Trilo Duplex, per appartamento a settimana, € 100 dal 5/8 al 26/8, € 50 nei restanti periodi; servizio spiaggia obbligatorio, per appartamento a settimana, 
€ 100 dal 5/8 al 26/8, € 70 nei restanti periodi. 
• RIDUZIONI: Bilo 3, per appartamento a settimana, € 100 dal 5/8 al 26/8,  € 50 nei restanti periodi. 
• DA PAGARE IN LOCO: supplementi obbligatori: forfait servizi per consumi di luce, acqua, gas, biancheria da letto con cambio settimanale, per persona a settimana, € 25 
fino al 1/7 e dal 2/9, € 30 nei restanti periodi, bambini 0/3 anni sempre esenti; pulizia finale, ad appartamento, € 40 in Mono, € 50 in Bilo e Trilo (escluso angolo cottura a 
cura del cliente, altrimenti ulteriore addebito € 25). Supplementi facoltativi: culla 0/3 anni su richiesta  € 70 a settimana (accettata culla propria senza supplemento). 
• CAUZIONE: € 100 ad appartamento da versare all’arrivo. 
• TESSERA CLUB: (dal 27/5 al 16/9) obbligatoria da pagare in loco, per persona a settimana, € 35 fino al 1/7 e dal 2/9,  € 40 nei restanti periodi, bambini 0/3 anni sempre 
esenti. 
• NOTE: biancheria da cucina e da bagno non disponibile.
• ANIMALI: non ammessi. 
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LECCE

Posizione: Strategicamente posizionato, in quanto sorge a Lecce, 
vicino sia al centro cittadino che all’uscita della tangenziale est. E’ 
previsto un servizio navetta gratuito per il centro città. 
La struttura: L’Hotel Leone di Messapia dispone di 108 camere tutte 
arredate secondo un gusto moderno e di design, non fumatori e 
dotate di tutti i comfort: internet wi-fi, mini bar, tv con digitale 
terrestre, cassetta di sicurezza porta pc. 
Il complesso è inserito all'interno di un'area verde e dispone di un 
ampio parcheggio attrezzato anche per pullman. Su richiesta è 
inoltre disponibile un garage interno videosorvegliato.
La struttura è dotata di 3 sale riunioni (capienza minima 20 posti – 
capienza massima 90 posti) con luce naturale, finemente arredate 
e completamente attrezzate secondo la più moderna tecnologia.
Presto saranno disponibili anche la sala Messapia dalla capienza 
massima di 400 posti, tecnologica, priva di colonne centrali e con 
luce naturale e l’ampia e luminosissima Sala Banchetti dotata di 
area verde dove poter organizzare degli stuzzicanti cocktails e un 
esclusivo roof garden.
Un’accogliente reception è a disposizione degli ospiti 24h al fine 
di offrire tutte le informazioni per il loro soggiorno  sull’hotel, su 
Lecce e dintorni. La professionalità e la cortesia dello staff è messa 
a servizio di ogni ospite affinché possa vivere un’esperienza unica.
Risotrante: Per la cena, riserviamo ai nostri ospiti l’incantevole 
cornice della nostra masseria in tipico stile leccese, situata a pochi 
metri dall’Hotel: il ristorante “Bella ‘mbriana – Amadeus”. Pietanze 
tipiche salentine, calabresi e internazionali realizzate con materie 
prime selezionatissime e genuine, costituiranno il valore aggiunto 
al nostro concetto di accoglienza
Spiaggia: Convenzione con esclusivi lidi nelle località di San Catal-
do e San Foca sul versante Adriatico, Porto Cesareo e Gallipoli, sul 
versante Ionico, tutti facilmente raggiungibili grazie alla posizione 
della struttura, situata nei pressi della tangenziale e vicina alle 
uscite per le  principali superstrade.

TARIFFE 2011 - 2012

tipologia Camera ven - sab - dom da lunedì a giovedì da dicembre a luglio agosto

Camera Singola € 75,00 € 90,00 € 105,00 € 125,00

Camera Dus € 90,00  €99,00 € 110,00 € 120,00

Doppia Comfort € 65,00 € 80,00 € 95,00 € 110,00

Superior supplemento € 10,00 solo se venduta come doppia

Suite supplemento € 20,00 3° - 4° letto come da listino

Junior Suite supplemento € 30,00 3° - 4° letto come da listino

esecutive loft supplemento € 50,00 3° - 4° letto come da listino

• I prezzi si intendono a notte per persona B&B

• Bambini 0 - 4 anni free 

• Culla: € 10,00 a notte

• 3° 4° letto: dai 5 ai 13 anni 50% di sconto - dai 12 anni in su 20% di sconto

• Supplemento HB: € 30,00 x pax x day

LEONE Di MESSAPiA HOTEL & CONfERENCE HHHH
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QUOTE GIORNALIERE
AD APPARTAMENTO

GIUGNO Euro 60,00
LUGLIO Euro 80,00

AGOSTO
Euro 100,00 dal 29 al 12 Agosto
Euro 120,00 dal 12 al 26 Agosto

Euro 100,00 dal 26 al 02 Settembre

SETTEMBRE
Euro 80,00 dal 02 al 16 Settembre
Euro 60,00 dal 16 al  30 Sttembre

B&B LA CASA Di ATTiLiO

PORTO CESAREO

Il B&B si trova a 500 metri dal mare con spiaggie libere e private.

Raggiungibile dall’aeroporto di Brindisi in 35 minuti (km 50) e dalla sta-

zione F.S. di Lecce km 35, il B&B è situato in un parco fra ulivi e verde dove 

regna pace e tranquillità. 

La struttura sorge nella marina di Porto Cesareo località Chiusurelle, in 

questo ambiente, dove il silenzio della campagna Salentina, il mare cri-

stallino, vi accoglie per lunghissimi bagni indimenticabili, che la terra, dal 

paesaggio estremamente variegato e denso di storia, pone il turista a 

contatto con culture e tradizioni di diverse civiltà, incitando a piacevoli 

escursioni. 

A soli 500 metri de ”LA CASA DI ATTILIO” troviamo il mare di Porto ce-
sareo dove pinete e macchie mediterranee si estendono fino alle lunghe 
spiagge di sabbia finissima che si alternano a scogliere, isolotti, insenatu-
re, baie e grotte naturali spingendo giorno per giorno a nuove scoperte.

Per la sua posizione geografica consente di raggiungere qualunque meta 

del Salento in pochissimo tempo.

Lecce non mancherà di stupire con il suo magico barocco a ogni angolo 

di strada. Chiese e palazzi compongono un delicatissimo e inesauribile 

mosaico di secoli e secoli di storia. 

Porto Cesareo è stata riconosciuta dagli studiosi come l’antico Portus 

Sasinae, nota nel Salento come località turistica, caratterizzata da una 

bellissima spiaggia di 17 chilometri e di fronte un arcipelago di isolotti che 

si specchiano in un mare cristallino e incontaminato. 

In estate, la località si riempie di turisti attratti dall’ottima organizzazione 

balneare, dai numerosi villaggi, dalle caratteristiche vie del borgo antico 

che si estende su una piccola penisola, caratterizzata da due riviere, la 

’Riviera di Levante’ e la ’Riviera di Ponente’, dal piccolo porticciolo, attrac-

co delle tipiche barche dei pescatori. Il fascino di Porto Cesareo è anche 

dato dalle acque cristalline e dai lunghi lidi sormontati da dune ricoperte 

di macchia mediterranea. 

Ottimo punto di partenza per altre località turistiche quali Gallipoli, Ugen-

to, Santa Maria di Leuca, Marina di Novaglie, Porto Badisco, Santa Cesarea 

Terme, Castro, Otranto, Torre dell’Orso, San Foca, Roca , San Cataldo, Fri-

gole e Torre Chianca.

I prezzi sono da intendersi a camera doppia a notte. 
Supplemento doppia uso singola:  +50%
Soggiorni in camera tripla: 3° letto -50%
Soggiorni in camera quadrupla: 3° e 4° letto -50%
Soggiorni Agosto: Minimo 7 notti
Soggiorni Giugno, Luglio Settembre: minimo 2 notti
Cambio biancheria ogni 3 gg (per soggiorni di 
minimo 5 notti)
Riassetto Giornaliero
Possibilità di Servizio Spiaggia Convenzionato presso 
il “LIDO LA SPIAGGETTA” – TORRE LAPILLO.



Villetta ubicata a Porto Cesareo, a meno di 400 metri dal mare (litorale 
sabbioso, zona lido ”Tabù”). La spiaggia è raggiungibile attraversando 
una strada provinciale.
E’ situata al piano terra ed è composta da: 2 camere da letto, un bagno 
con doccia, soggiorno/pranzo, cucinotto, doccia anche esterna, posto 
auto, giardino e ampia veranda arredata, dove è possibile mangiare 
all’aperto.
La soluzione abitativa dista dal centro di Porto Cesareo circa 800 metri 
(da percorrere in auto).
Posti letto: 4 

Descrizione: Villetta ubicata a Torre Lapillo, a 100 mt. dal lido attrezzato.
La posizione è ideale sia perché si è in prossimità del centro, sia perché 
i lidi e le spiagge libere sono facilmente raggiungibili anche a piedi. La 
villetta, arredata con gusto, è composta da: 2 stanze da letto (di cui una 
matrimoniale e una doppia), doppi servizi, soggiorno, cucina e ampio 
giardino con posto auto; è dotata di lavatrice. Tv non disponibile.
Posti letto: 4 +1.
Bluesea suggerisce: La struttura è consigliata a tutti i tipi di clientela.

Villette adiacenti, posizionate a 150 mt. dal tratto costiero di Lido delle Sirene 
(Torre Lapillo), caratterizzato da scogliera bassa. La spiaggia di sabbia dista meno 
di 100 mt. dalle 2 unità abitative.
Le villette, con giardino e posto auto in comune, hanno identica struttura: una 
camera da letto, un bagno, soggiorno con cucina abitabile.
Posti letto: 2+2.
Bluesea suggerisce: La struttura è la soluzione ideale per piccoli nuclei famigliari.

liStino PreZZi

 Dal Al Tariffa

14/07/2012  21/07/2012 800 €

 21/07/2012  28/07/2012  900 €

 28/07/2012  04/08/2012  1100 €

 04/08/2012  11/08/2012  1300 €

 11/08/2012  18/08/2012  1400 €

 18/08/2012  25/08/2012  1000 €

 25/08/2012  01/09/2012  600 €

liStino PreZZi

Dal Al Tariffa

 26/05/2012  02/06/2012  200 €

 02/06/2012  09/06/2012  200 €

 09/06/2012  16/06/2012  300 €

 16/06/2012  23/06/2012  350 €

 23/06/2012  30/06/2012  350 €

 30/06/2012  07/07/2012  450 €

 07/07/2012  14/07/2012  550 €

 14/07/2012  21/07/2012  550 €

 21/07/2012  28/07/2012  550 €

 28/07/2012  04/08/2012  700 €

 04/08/2012  11/08/2012  900 €

 11/08/2012  18/08/2012  1200 €

 18/08/2012  25/08/2012  1000 €

 25/08/2012  01/09/2012  700 €

 01/09/2012  08/09/2012  400 €

 08/09/2012  15/09/2012  300 €

 15/09/2012  22/09/2012  200 €
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PORTO CESAREO - TORRE LAPILLO

viLLETTE RUSSO

viLLETTA BLUESEA 1

viLLETTA PETiTO

• La settimana dal 13 al 20 agosto deve essere necessariamente abbinata alla precedente o alla 
successiva.
• Cauzione: All’arrivo nella struttura dovrà essere versata una cauzione di € 150,00 anticipata e 
rimborsabile al termine del soggiorno.
• Letto Extra: € 30,00 a settimana.
• Forfait consumi e pulizie finali: Euro 80,00 per consumi di luce, gas, primo rifornimento d’acqua e 
pulizie finali + Euro 20,00 per angolo cottura sporco. 
• Rifornimento d’acqua supplementare: Euro 35,00 a carico del cliente.
• Quota Gestione Pratica: Da versare al momento della prenotazione € 35,00.
• I prezzi sono da intendersi per settimana per appartamento.

liStino PreZZi

Dal Al Tariffa

 26/05/2012  02/06/2012  300 €

 02/06/2012  09/06/2012  300 €

 09/06/2012  16/06/2012  400 €

 16/06/2012  23/06/2012  400 €

 23/06/2012  30/06/2012  400 €

 30/06/2012  07/07/2012  500 €

 07/07/2012  14/07/2012  500 €

 14/07/2012  21/07/2012  600 €

 21/07/2012  28/07/2012  600 €

 28/07/2012  04/08/2012  900 €

 04/08/2012  11/08/2012  1200 €

 11/08/2012  18/08/2012  1400 €

 18/08/2012  25/08/2012  900 €

 25/08/2012  01/09/2012  600 €

 01/09/2012  08/09/2012  400 €

 08/09/2012  15/09/2012  400 €

 15/09/2012  22/09/2012  200 €

• La settimana dal 13 al 20 agosto deve essere necessariamente abbinata alla precedente o alla 
successiva.
• Cauzione: All’arrivo nella struttura dovrà essere versata una cauzione di € 150,00 anticipata e 
rimborsabile al termine del soggiorno.
• Letto Extra: € 30,00 a settimana.
• Forfait consumi e pulizie finali: Euro 80,00 per consumi di luce, gas, primo rifornimento d’acqua e 
pulizie finali + Euro 20,00 per angolo cottura sporco. 
• Rifornimento d’acqua supplementare: Euro 35,00 a carico del cliente.
• Quota Gestione Pratica: Da versare al momento della prenotazione € 35,00.
• I prezzi sono da intendersi per settimana per appartamento.

• La settimana dal 13 al 20 agosto deve essere necessariamente abbinata alla precedente o alla 
successiva.
• Cauzione: All’arrivo nella struttura dovrà essere versata una cauzione di € 150,00 anticipata e 
rimborsabile al termine del soggiorno.
• Letto Extra: € 30,00 a settimana.
• Forfait consumi e pulizie finali: Euro 80,00 per consumi di luce, gas, primo rifornimento d’acqua e 
pulizie finali + Euro 20,00 per angolo cottura sporco. 
• Rifornimento d’acqua supplementare: Euro 35,00 a carico del cliente.
• Quota Gestione Pratica: Da versare al momento della prenotazione € 35,00.
• I prezzi sono da intendersi per settimana per appartamento.



Descrizione: Elegante villa ubicata a Porto 
Cesareo, direttamente sulla spiaggia, nella 
zona “Belvedere”, a circa 1 km dal centro del 
paese e a meno di 4 km da Torre Lapillo. 
In questa zona si concentrano numerosi 
stabilimenti che si alternano a tratti di spiaggia 
libera caratterizzata da sabbia molto fine e 
bianchissima.
Disposta su due livelli, zona giorno e zona notte, 
è finemente arredata ed è così composta: due 
camere da letto, doppi servizi, soggiorno con 
angolo cottura. E’ dotata di lavatrice, Tv color, 
aria condizionata (solo nella camera da letto 
matrimoniale) e posto auto.  Ha un ampio 
giardino arredato dove è possibile mangiare 
anche all’aperto.
Posti letto: 4+1
Bluesea suggerisce: La struttura è la soluzione 
ideale per tutti i tipi di clientela.

Le villette, ubicate a Porto Cesareo in zona Belvedere, si trovano a meno 
di 50 mt. dalla spiaggia sabbiosa raggiungibile da un vialetto interno. 
In quest’area si concentrano numerosi stabilimenti che si alternano a trat-
ti di spiaggia libera caratterizzata da sabbia molto fine e bianchissima.
Sono composte da: 3 camere da letto matrimoniali, doppi servizi, sog-
giorno con angolo cottura, ulteriore doccia esterna, giardino; posto auto e 
porticato esterno. Sono dotate di Tv e lavatrice.
Posti letto: 6+1
Bluesea suggerisce: La struttura è la soluzione ideale per tutti i tipi di 
clientela.
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viLLA DE SiLLA

• La settimana dal 13 al 20 agosto deve essere necessariamente 
abbinata alla precedente o alla successiva.
• Cauzione: All’arrivo nella struttura dovrà essere versata una cauzione 
di € 150,00 anticipata e rimborsabile al termine del soggiorno.
• Letto Extra: € 30,00 a settimana.
• Forfait consumi e pulizie finali: Euro 80,00 per consumi di luce, 
gas, primo rifornimento d’acqua e pulizie finali + Euro 20,00 per 
angolo cottura sporco. 
• Rifornimento d’acqua supplementare: Euro 35,00 a carico del cliente.
• Quota Gestione Pratica: Da versare al momento della 
prenotazione € 35,00.
• I prezzi sono da intendersi per settimana per appartamento.

liStino PreZZi

Dal Al Tariffa

 26/05/2012  02/06/2012  600 €

 02/06/2012  09/06/2012  600 €

 09/06/2012  16/06/2012  600 €

 16/06/2012  23/06/2012  850 €

 23/06/2012  30/06/2012  950 €

 30/06/2012  07/07/2012  950 €

 07/07/2012  14/07/2012  1100 €

 14/07/2012  21/07/2012  1100 €

 21/07/2012  28/07/2012  1300 €

 28/07/2012  04/08/2012  1600 €

 04/08/2012  11/08/2012  1700 €

 11/08/2012  18/08/2012  1850 €

 18/08/2012  25/08/2012  1600 €

 25/08/2012  01/09/2012  1000 €

 01/09/2012  08/09/2012  600 €

 08/09/2012  15/09/2012  500 €

 15/09/2012  22/09/2012  400 €

viLLETTA BLUESEA 3

Descrizione: Villetta ubicata a Porto Cesareo, a meno di 400 metri dal 
mare (litorale sabbioso, zona lido ”Tabù”). La spiaggia è raggiungibile 
attraversando una strada provinciale.
E’ situata al piano terra ed è composta da: 3 camere da letto, un bagno 
con doccia, soggiorno/pranzo, cucinotto, doccia anche esterna, posto 
auto, giardino e ampia veranda arredata, dove è possibile mangiare 
all’aperto.
La soluzione abitativa dista dal centro di Porto Cesareo circa 800 metri 
(da percorrere in auto).
Posti letto: 6

liStino PreZZi

Dal Al Tariffa

 26/05/2012  02/06/2012  300 €

 02/06/2012  09/06/2012  300 €

 09/06/2012  16/06/2012  400 €

 16/06/2012  23/06/2012  400 €

 23/06/2012  30/06/2012  400 €

 30/06/2012  07/07/2012  500 €

 07/07/2012  14/07/2012  600 €

 14/07/2012  21/07/2012  700 €

 21/07/2012  28/07/2012  700 €

 28/07/2012  04/08/2012  1000 €

 04/08/2012  11/08/2012  1300 €

 11/08/2012  18/08/2012  1500 €

 18/08/2012  25/08/2012  1000 €

 25/08/2012  01/09/2012  800 €

 01/09/2012  08/09/2012  500 €

 08/09/2012  15/09/2012  400 €

 15/09/2012  22/09/2012  300 €

• La settimana dal 13 al 20 agosto deve essere necessariamente abbinata alla precedente o alla 
successiva.
• Cauzione: All’arrivo nella struttura dovrà essere versata una cauzione 
di € 150,00 anticipata e rimborsabile al termine del soggiorno.
• Letto Extra: € 30,00 a settimana.
• Forfait consumi e pulizie finali: Euro 80,00 per consumi di luce, gas, primo rifornimento d’acqua e 
pulizie finali + Euro 20,00 per angolo cottura sporco. 
• Rifornimento d’acqua supplementare: Euro 35,00 a carico del cliente.
• Quota Gestione Pratica: Da versare al momento della prenotazione € 35,00.
• I prezzi sono da intendersi per settimana per appartamento.

viLLETTE CiC

liStino PreZZi

Dal Al Tariffa

 26/05/2012  02/06/2012  300 €

 02/06/2012  09/06/2012  300 €

 09/06/2012  16/06/2012  400 €

 16/06/2012  23/06/2012  400 €

 23/06/2012  30/06/2012  400 €

 30/06/2012  07/07/2012  500 €

 07/07/2012  14/07/2012  600 €

 14/07/2012  21/07/2012  700 €

 21/07/2012  28/07/2012  700 €

 28/07/2012  04/08/2012  1000 €

 04/08/2012  11/08/2012  1300 €

 11/08/2012  18/08/2012  1500 €

 18/08/2012  25/08/2012  1000 €

 25/08/2012  01/09/2012  800 €

 01/09/2012  08/09/2012  500 €

 08/09/2012  15/09/2012  400 €

 15/09/2012  22/09/2012  300 €

• La settimana dal 13 al 20 agosto deve essere necessariamente abbinata alla precedente o alla 
successiva.
• Cauzione: All’arrivo nella struttura dovrà essere versata una cauzione di € 150,00 anticipata e 
rimborsabile al termine del soggiorno.
• Letto Extra: € 30,00 a settimana.
• Forfait consumi e pulizie finali: Euro 80,00 per consumi di luce, gas, primo rifornimento d’acqua e 
pulizie finali + Euro 20,00 per angolo cottura sporco. 
• Rifornimento d’acqua supplementare: Euro 35,00 a carico del cliente.
• Quota Gestione Pratica: Da versare al momento della prenotazione € 35,00.
• I prezzi sono da intendersi per settimana per appartamento.

PORTO CESAREO



Piano Terra: Appartamento di nuovissima costruzione situato a soli 
200 mt. dal mare di Torre Lapillo, in una zona in cui è possibile trovare 
sia la spiaggia che litorale di scoglio basso.  L’appartamento è provvisto 
di  posto auto interno, cortile attrezzato per mangiare fuori e doccia 
esterna. L’interno è invece composto da soggiorno provvisto di divano 
letto e cucina indipendente,  camere da letto matrimoniale e secon-
da camera con 2 lettini. La soluzione abitativa è inoltre dotata di TV, 
lavatrice 
e climatizzatore in tutte le stanze. 
Primo piano: Appartamento di nuovissima costruzione situato a soli 
200 mt. dal mare di Torre Lapillo, in una zona in cui è possibile trovare 
sia la spiaggia che litorale di scoglio basso. L’apt.to è situato al primo 
piano al quale si accede tramite scala privata. Dotato di  terrazzino at-
trezzato per mangiare fuori e doccia esterna, l’interno è cosi composto: 
da 2 camere da letto di cui una matrimoniale e una con 2 lettini. Sog-
giorno e cucina indipendente; doppio servizio con doccia. Tv, lavatrice 
e climatizzazione in tutte le camere. Posto auto indipendente interno. 

Villetta ubicata in zona Lido delle Sirene. Distante circa 2 km dalla vicina 
Torre Lapillo, 5 km da Porto Cesareo, la villetta è ubicata fronte – mare 
(scoglio basso). La spiaggia di sabbia dista meno di 100 mt.
E’ composta da due camere da letto, doppi servizi, soggiorno, piccola 
cucina e  giardino con posto auto.
La villetta è dotata di aria condizionata (solo nel disimpegno) e di la-
vatrice.
Posti letto: 4 +1.      
Bluesea suggerisce: la struttura è la soluzione ideale per tutti i tipi di 
clientela.

Villa ubicata a Porto Cesareo, a 30 metri dal mare, in zona Bacino Grande. 
In quest’area si concentrano numerosi stabilimenti che si alternano a 
tratti di spiaggia libera caratterizzata da sabbia molto fine e bianchissima.
E’ disposta su due livelli: tre camere da letto doppie ed un bagno con 
doccia al primo piano; cucina, soggiorno ed un bagno con doccia al piano 
terra; è dotata di ulteriore doccia esterna e cortile con posto auto.
Posti letto: 6+1

liStino PreZZi

Dal Al Tariffa

 26/05/2012  02/06/2012  300 €

 02/06/2012  09/06/2012  300 €

 09/06/2012  16/06/2012  400 €

 16/06/2012  23/06/2012  400 €

 23/06/2012  30/06/2012  600 €

 30/06/2012  07/07/2012  800 €

 07/07/2012  14/07/2012  900 €

 14/07/2012  21/07/2012  900 €

 21/07/2012  28/07/2012  900 €

 28/07/2012  04/08/2012  1200 €

 04/08/2012  11/08/2012  1200 €

 11/08/2012  18/08/2012  1500 €

 18/08/2012  25/08/2012  1200 €

 25/08/2012  01/09/2012  700 €

 01/09/2012  08/09/2012  400 €

 08/09/2012  15/09/2012  300 €

 15/09/2012  22/09/2012  300 €
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PORTO CESAREO - TORRE LAPILLO

APPARTAMENTO CASAvECCHiA

APPARTAMENTO COPPOLA

viLLA ARSiENi

• INIZIO/FINE SOGGIORNO: da Sabato dalle ore 17.00 alle ore 20.00, a Sabato dalle ore 9.00 alle ore 
10.00. La settimana dal 14 al 21 agosto deve essere necessariamente abbinata alla precedente o 
alla successiva.
Cauzione: all’arrivo nella struttura dovrà essere versata una cauzione di € 150,00 anticipata e 
rimborsabile al termine del soggiorno.
Letto Extra: € 30,00 a settimana.
Forfait consumi e pulizie finali: € 80,00 per consumi di luce, gas, primo rifornimento d’acqua e pulizie 
finali + € 20,00 per angolo cottura sporco.
Quota Gestione Pratica: da versare al momento della prenotazione € 35,00.
I prezzi sono da intendersi per settimana per appartamento. 

liStino PreZZi

Dal Al Tariffa

 26/05/2012  02/06/2012  350 €

 02/06/2012  09/06/2012  400 €

 09/06/2012  16/06/2012  400 €

 16/06/2012  23/06/2012  500 €

 23/06/2012  30/06/2012  500 €

 30/06/2012  07/07/2012  600 €

 07/07/2012  14/07/2012  600 €

 14/07/2012  21/07/2012  700 €

 21/07/2012  28/07/2012  700 €

 28/07/2012  04/08/2012  900 €

 04/08/2012  11/08/2012  1200 €

 11/08/2012  18/08/2012  1300 €

 18/08/2012  25/08/2012  1200 €

 25/08/2012  01/09/2012  900 €

 01/09/2012  08/09/2012  450 €

 08/09/2012  15/09/2012  300 €

 15/09/2012  22/09/2012  300 €

• La settimana dal 13 al 20 agosto deve essere necessariamente abbinata alla precedente o alla 
successiva.
• Cauzione: All’arrivo nella struttura dovrà essere versata una cauzione di € 150,00 anticipata e 
rimborsabile al termine del soggiorno.
• Letto Extra: € 30,00 a settimana.
• Forfait consumi e pulizie finali: Euro 80,00 per consumi di luce, gas, primo rifornimento d’acqua e 
pulizie finali + Euro 20,00 per angolo cottura sporco. 
• Rifornimento d’acqua supplementare: Euro 35,00 a carico del cliente.
• Quota Gestione Pratica: Da versare al momento della prenotazione € 35,00.
• I prezzi sono da intendersi per settimana per appartamento.

• La settimana dal 13 al 20 agosto deve essere necessariamente abbinata alla precedente o alla 
successiva.
• Cauzione: All’arrivo nella struttura dovrà essere versata una cauzione di € 150,00 anticipata e 
rimborsabile al termine del soggiorno.
• Letto Extra: € 30,00 a settimana.
• Forfait consumi e pulizie finali: Euro 80,00 per consumi di luce, gas, primo rifornimento d’acqua e 
pulizie finali + Euro 20,00 per angolo cottura sporco. 
• Rifornimento d’acqua supplementare: Euro 35,00 a carico del cliente.
• Quota Gestione Pratica: Da versare al momento della prenotazione € 35,00.
• I prezzi sono da intendersi per settimana per appartamento.

liStino PreZZi

Dal Al Tariffa

 26/05/2012  02/06/2012  300 €

 02/06/2012  09/06/2012  500 €

 09/06/2012  16/06/2012  500 €

 16/06/2012  23/06/2012  600 €

 23/06/2012  30/06/2012  700 €

 30/06/2012  07/07/2012  700 €

 07/07/2012  14/07/2012  900 €

 14/07/2012  21/07/2012  900 €

 21/07/2012  28/07/2012  1000 €

 28/07/2012  04/08/2012  1300 €

 04/08/2012  11/08/2012  ND

 11/08/2012  18/08/2012  ND

 18/08/2012  25/08/2012  ND

 25/08/2012  01/09/2012  700 €

 01/09/2012  08/09/2012  400 €

 08/09/2012  15/09/2012  300 €

 15/09/2012  22/09/2012  300 €
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i giARDiNi Di ATENA

I Giardini di Atena, I’arte dell’ospitalità coniuga convivialità e privacy, con una 
costante attenzione ai dettagli. Le ampie aree verdi e le geometrie floreali 
delle aiuole sono fonte inesauribile di relax, mentre iI personale, qualificato 
e sempre cortese, veglia sul vostro benessere e sul vostro comfort. A metà 
strada fra Hotel e Villaggio, I Giardini di Atena si rivelano la formula ideale 
per entrare in armonia con una regione ricca di storia, arte, cultura, sapori e 
tradizioni, sentendosi come a casa propria. Inaugurato nell’estate del 2004, 
ubicato a 4 Km dal centro di Lecce, a 9 Km dalla costa, si propone come una 
nuova struttura moderna e funzionale che offre il giusto connubio fra vacanza 
di relax e cultura. La struttura dispone di 462 appartamenti: Mono e Bilocali 
2/4 p.1. (44mq), e Bilocali sup. 4/6 p.1. (50mq) attrezzati con angolo cottura, tv 
color, ventilatore a soffitto e/o aria condizionata, box doccia, ampia veranda 
attrezzata o balcone. 
Servizi ed attrezzature: due fantastiche piscine: una semiolimpionica per 
adulti ed una per bambini con getti d’acqua a cascata, campi da tennis il-
luminati, campo da calcetto in erba sintetica illuminato, percorso podistico, 
verde attrezzato, area giochi per i piu piccoli, anfiteatro, auditorium, biciclette 
a disposizione. L’AtenaCafe frizzante ed accogliente, con personale compe-
tente e sorridente, vi aspetterà per aperitivi al tramonto, serate live, visione 
Tv Sky&Satellitare. Il pranzo e la cena presentano una gran varietà di prodotti 
tipici e si svolgono presso I’Atena Restaurant con sceIta a la carte di proposte 
raffinate o presso il Bistrot delle Rose che presenta un’offerta più tipica e gu-
stosa unendo anche la pizzeria con forno a legna. ln entrambi e possibile usu-
fruire delle pratiche formule in convenzione. Nel periodo estivo il gruppo di 
animatori propone numerose iniziative, gare, tornei e giochi con la partecipa-
zione attiva degli ospiti presenti. Le serate in Anfiteatro ‘presentano momenti 
danzanti con feste a tema, giochi di gruppo e piccoli spettacoli di cabaret. Il 
Miniclub e riservato ai bambini dai 4 a i 12 anni e comprende attività ludiche 
in prossimita della piscina o nell’area giochi coperta. Tutte le sere momento 
dedicato ai più piccini in anfiteatro. Completano I’offerta un Centro Benessere 
per la cura del corpo e dello spirito con possibilità di trattamenti estetici tradi-
zionali o di una vera e propria remise an form (Massaggi Ayurveda, Shiatsu, 
Elektra Stone, Riflessologia Plantare, Sauna Finlandese, ecc.); un Centro Fit-
ness completo con palestra attrezzata Technogym, area Spinning & Walking, 
sale con corsi di fitboxe, yoga, hip-hop e danza. La struttura garantisce tutti i 
comfort del piccolo villaggio offrendo attività quali Lavanderia, Parrucchiere, 
Minimarket. 11 complesso e inoltre circondato da vari percorsi ciclo-turistici nel 
verqe della campagna e gode di una posizione strategica per raggiungere in 
breve tempo Otranto, Gallipoli e tutte le piu belle localita turistiche meta di 
continua attrattiva culturale e turistica, attraverso la rete stradale piu rapida.

Non sono comprese le settimane che includono ponti o festività
Vacanza lunga: Sconto del 10% (minimo 2 settimane; Prenotazioni entro il 30 Aprile - sconto 15% Prenota prima
SERVIZI A PAGAMENTO: ristorante, pizzeria, bar, minimarket, parrucchiere, centro fitness, centro benessere, Wi-Fi, lavanderia, pulizie extra, utilizzo 
notturno impianti sportivi.
COSTI OBBLIGATORI SETTIMANALI IN LOCO:
• Consumi: € 40,00 a persona (a partire da 4 anni) comprensivo di luce, acqua, gas, aria condizionata, Tv, biancheria letto/bagno
con cambio settimanale (ulteriori cambi Euro 10.00 a persona);
• Pulizia finale: € 30,00 ad appartamento per pulizia settimanale, pulizia angolo cottura a carico del cliente (se non effettuata addebito di € 20,00); 
Disinfestazione € 50,00 se possessori di animali.
• Tessera club: 0/3 anni gratuito, € 30,00 a persona (da Giugno a Settembre), comprensiva di corsi collettive di nuoto, calcetto, tennis, aerobica, 
acquagym libero accesso diurno a campi sportivi (tennis, calcetto) e piscine, intrattenimento serale con cabaret, pianobar, giochi, miniclub 4/10 anni 
con equipe specializzata, servizio navetta da/per spiaggia e città di Lecce a orari prestabiliti;
Deposito cauzionale: € 100,00; braccialetti obbligatori.
Il giorno di arrivo la consegna delle chiavi è dalle ore 17.00 alle ore 20.00
Il giorno di partenza l’appartamento dovrà essere liberato entro e non oltre le ore 10.00.
SERVIZI FACOLTATIVI
Cambio biancheria: € 10,00 a persona; Culla: € 35,00 a settimana; Transfer da e per aeroporto di Brindisi a corsa Euro 60,00; 
Spiaggia: Lido in convenzione ubicato a San Cataldo (LE).

TARIFFE 2012

tipologia Posti letto
02/01 - 26/05
08/09 - 02/01

26/05 - 09/06
01/09 - 08/09

09/06 - 23/06
25/08 - 01/09

23.06 - 14/07
14/07 - 28/07
18/08 - 25/08

28/07 - 04/08 04/08 - 11/08 11/08 - 18/08

monolocale 2+2 € 170,00 € 220,00 € 300,00 € 340,00 € 380,00 € 450,00 € 690,00 € 910,00

Bilocale Stan-
dard piano 

terra
2+2  € 200,00 € 250,00 € 330,00 € 390,00 € 440,00 € 550,00 € 790,00 € 1.110,00

Biolocale Su-
perior primo 
piano

4+1 € 220,00 € 280,00 € 360,00 € 420,00 € 470,00 € 610,00 € 920,00 € 1.170,00

LECCE



1) TARIFFE: vengono fornite su specifica richiesta del cliente in quanto variabili in base alla tipologia, 
ubicazione, grandezza e numero di occupanti l’appartamento. Sono espresse in euro, valide per l’anno 
in corso e s’intendono riferite ad una settimana di soggiorno e per unità locata. Se non diversamente 
specificato, sono inclusi i consumi di acqua, luce e gas. Eventuali supplementi relativi a: noleggio bian-
cheria, noleggio TV, auto ecc. dovranno essere pagati direttamente in loco.  
2) CONTRATTO TURISTICO: con il versamento dell’acconto (tramite bonifico bancario e/o vaglia postale), 
il cliente dichiara di essere a conoscenza che il rapporto che intercorre con la BLUESEA TOUR OPERATOR 
è  quello della locazione turistica e che per locazioni inferiori a 30 giorni non sarà soggetto a nessuna 
registrazione. 
3) CANCELLAZIONI PENALI: In caso di cancellazioni da parte nostra o del cliente sono previste le seguen-
ti penali calcolate in percentuali sulla somma totale dei servizi prenotati: - 10% fino a 30 giorni prima 
dell’inizio del soggiorno; -20% da 29 a 21 giorni prima dell’inizio del soggiorno; -50% da 20 a 11 giorni 
prima dell’inizio del soggiorno -100% dopo tali termini. Eventuali cancellazioni del soggiorno da parte 
nostra o da clienti devono essere effettuate per lettera raccomandata e farà fede il timbro postale. 
4) INIZIO E TERMINE DEL SOGGIORNO: arrivo sabato dalle ore 17,00 alle ore 21,00. Partenza sabato dalle 
ore 8,00 alle ore 10,00. Gli arrivi fuori orario devono essere comunicati anticipatamente all’ufficio ricet-
tivo. Il cliente che per qualsiasi motivo interrompe il suo soggiorno non ha diritto ad alcun rimborso 
relativo al periodo non usufruito. 
5) CONDIZIONI DELL'IMMOBILE: gli appartamenti sono arredati e muniti di angolo cottura. Gli appar-
tamenti sono sprovvisti di biancheria da cucina, da bagno e da letto. La biancheria da letto si può 
noleggiare.
Gli appartamenti vengono consegnati puliti e devono essere lasciati puliti con particolare riferimento 
all’angolo cottura, in caso contrario sarà trattenuta la somma di € 40,00 dalla cauzione. 
6) CAUZIONE: la cauzione deve essere depositata all’arrivo e sarà restituita per intero alla partenza 
salvo danni causati dal cliente all’interno dell’appartamento. In caso di partenze fuori orario la cauzione 
sarà inviata per posta meno le spese postali. 
7) RECLAMI: qualsiasi forma di lamentela potrà essere avanzata solo dopo aver effettuato il saldo ed 
ogni comunicazione al riguardo dovrà pervenire per iscritto solo ed esclusivamente durante il soggior-
no. Tutti i reclami dopo tali termini saranno valutati solo come gradita segnalazione. In caso di guasti 

improvvisi all’immobile, BLUESEA TOUR OPERATOR provvederà immediatamente al ripristino dello stato 
quo ante ed il cliente non potrà avanzare pretese per sconti eccezionali. 

8) RESPONSABILITÀ BLUESEA VACANZE: declina da ogni responsabilità durante il soggiorno dei propri 
clienti per eventuali incidenti, lesioni o danni che potrebbero essere causati ad essi o per eventuale 
smarrimento o sottrazione di oggetti personali negli appartamenti. Non si ritiene responsabile altresì 
per eventuali interruzioni di servizi dovute a causa di forza maggiore (scioperi, avverse condizioni at-
mosferiche, avvenimenti bellici, disordini civili e militari, sommosse, calamità naturali, guasti tecnici 
o altri avvenimenti simili). Eventuali spese supplementari dovute a tali cause non saranno pertanto 
rimborsate, così come non è previsto alcun rimborso in caso di interruzione forzata dei servizi. Per ogni 
eventuale controversia sarà competente il Foro di Lecce. 

Autorizzazione Regionale 
richiesta il 31/01/2010
Organizzazione Tecnica 
BLUESEA - TOUR OPERATOR 
Archivio Fotografico (Vietata la riproduzione) 
BLUESEA - TOUR OPERATOR 
Officina - Agenzia di Pubblicità 
Grafica ed impaginazione 
Officina - Agenzia di Pubblicità - Parabita (Le)
Stampa 
Sprint srl - Maglie (Le)
Polizza Responsabilità civile e professionale 
UNIPOL UGF Assicurazioni n. 60728002
Garanzia Assicurativa: n. 00082093268 e relative appendici

Validità 
Marzo 2012 - Ottobre 2012

www.blueseavacanze.it

CONDiZiONi gENERALi Di CONTRATTO
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