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In The Village Salento, con le sue 252 camere, sorge nel cuore del Salento, lungo una costa caratterizzata da splendide cale sabbiose 
che si alternano a grotte e piccoli anfratti. La completezza dei servizi, la formula hotel, l’animazione e la natura che lo circondano, 
rendono questo complesso turistico ideale sia per le famiglie, sia per le coppie di giovani

POSIZIONE
Si trova in posizione centrale, a 25 Km da Lecce e a 15 da Otranto. Si compone di camere doppio ambiente posizionate al piano terra o 
1° piano e di camere mono-ambiente ubicate solo al piano terra, un ricevimento aperto 24/24 ore, una zona sportiva con piscine, campo 
di calcetto, tennis, bocce, pallavolo, basket e l’anfiteatro, il tutto inserito in un bel contesto di vialetti, giardini e fresca pineta.
A 800 m si trova la spiaggia di Torre dell’Orso da anni premiata con Bandiera Blu e il nostro lido privato “I Caraibi del Salento”, 
posizionato di fronte agli splendidi faraglioni Le Due Sorelle, i cui servizi sono prenotabili (previa disponibilità- posti ad esaurimento) e 
convenzionati. E’ raggiungibile a piedi o, ad orari prestabiliti, con la navetta inclusa nella tessera club. Il nostro stabilimento è accessibile 
a portatori di handicap, essendo munito di sedia job
In spiaggia è disponibile bar, tavola calda e pizzeria (a pagamento)

SISTEMAZIONE
La sistemazione può avvenire:
- in FAMILY COMFORT doppio ambiente al 1° piano, composta da una camera con letto matrimoniale e
cameretta con 2 letti singoli, aria condizionata, Tv LCD, cassaforte, frigo (occupazione minima 2 adt+2chd)
- in FAMILY COMFORT doppio ambiente al piano terra (con un supplemento di € 70.00 a settimana) composta da una camera con letto 
matrimoniale e aggiunta di letto singolo, cameretta con 2 letti singoli; aria condizionata,
Tv LCD, cassaforte, frigo. Il patio esterno offre la comodità di un’ulteriore doccia (occupazione minima 2 adt+2chd)
- in CLASSIC ROOM mono-ambiente dotate di aria condizionata, Tv LCD, cassaforte, frigo. La verandina offre la comodità di un’ulteriore 
doccia esterna (occupazione massima 2 adt+2 chd max 12 anni)

RISTORANTI E BAR
Il ristorante può ospitare fino a 900 persone.
Propone specialità della cucina salentina e serate a tema. Il servizio a buffet consente ai nostri ospiti la massima libertà nell’abbinare 
sapori e quantità a proprio gusto. Offre vasta scelta di antipasti, primi, secondi, contorni e verdure nel nostro “angolo del benessere” per 
mantenersi in forma e salute anche in vacanza
Per rispondere alle esigenze dei piccoli ospiti e delle loro famiglie si offre servizio BIBERONERIA (0-2 anni) in sala attrezzata con forno 
microonde, fornellino, stoviglie, piatti e posate, lavabo e frigorifero, seggioloni e prodotti specifici (brodo vegetale, passati di verdure e 
di legumi)

SERVIZI E SPORT
Inclusi nella tessera club: utilizzo delle 2 piscine di cui 1 per bambini, programma d’animazione diurna con giochi, corsi collettivi di 
yoga e tennis, aerobica e acquagym, balli di gruppo, uso diurno e serale dei campi sportivi, tornei di calcetto, tennis e bocce. La sera, 
l’anfiteatro ospita musical e serate danzanti. Dedicati ai piccoli ospiti: area giochi, miniclub 4-12 anni e junior club 12-17 anni con ricco 
programma di animazione e assistenza di personale specializzato. Area Wi-Fi in reception e aree comuni e parcheggio interno



QUOTE GIORNALIERE PER PERSONA IN FORMULA HOTEL

* Le Family COMFORT sono camere doppio ambiente, quelle ubicate al piano terra hanno un supplemento di € 70.00 a settimana
*Le classic room sono camere mono ambiente ubicate tutte al piano terra e con terrazzino privato
Riduzione MEZZA PENSIONE: € 10,00 al giorno a persona
0/3 anni in 3°-4° letto GRATIS (in culla propria o nel letto dei genitori)
Soggiorno libero minimo 3 notti fino al 20/06 e dal 05/09
Nei restanti periodi solo soggiorno settimanale (domenica/domenica)
Check in: dalle ore 11.00 alle ore 21.00 Check out: ore 10.00. Consegna camera dalle ore 17.00
COSTI ACCESSORI obbligatori (da pagare in loco all’arrivo)
Tessera club x persona a settimana: (animazione diurna e serale, servizio navetta da/per la spiaggia, utilizzo delle piscine, campi da 
calcetto, tennis, pallavolo, bocce, basket)
€ 50,00 dal 13/06 al 12/09 gratis nei restanti periodi 0/3 anni gratis
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI (da pagare in loco all’arrivo)
Servizio spiaggia (un ombrellone e 2 lettini) da prenotare all’atto della prenotazione previa disponibilità (max 1 a camera) presso 
l’esclusivo stabilimento balneare “I Caraibi del Salento” a Torre dell’Orso
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1° fila 300,00 1° fila 350,00 1° fila 400,00

2° fila 260,00 2° fila 300,00 2° fila 350,00

3° fila 220,00 3° fila 250,00 3° fila 300,00

4°-7° fila 200,00 4°-7° fila 230,00 4°-7° fila 270,00

8°-10° fila 180,00 8°-10° fila 200,00 8°-10° fila 250,00

11°-14° fila 160,00 11°-14° fila 180,00 11°-14° fila 200,00

GIUGNO	-	SETTEMBRE	 LUGLIO	(fino	al	07/08)	 AGOSTO	(dal	08/08)	

Noleggio culla (su richiesta) € 10,00 al giorno
Baby sitting (su richiesta) € 15,00 l’ora
Animali (piccola/media taglia) € 70,00 per disinfestazione finale 
Pasti per celiaci (su richiesta) € 7,00 a pasto
SINGLE + BAMBINO 2 = 1,5 quota
1 adulto ed 1 bambino (fino a 17 anni) pagano 1 quota intera + 1 scontata del 50%
SPECIALE FAMIGLIA 2+2 = 2,5: 2 adulti con 2 ragazzi 4/17 pagano 2.5 quote
SPECIALE COPPIE (solo 2 adt) -10% cumulabile con il prenota prima
TESSERA CLUB E SERVIZIO SPIAGGIA INCLUSI (dalla 7° fila in poi) dal 30/05 al 13/06 e dal 12/09


