
RESIDENCE PUNTA GROSSA****
PORTO CESAREO (LE)

Pochissimi chilometri a nord di Porto Cesareo, una delle località più belle del Salento, si trova il Villaggio turistico Punta Grossa. Posto 
direttamente sul Mar Ionio, nell’area del Parco Marino di Porto Cesareo, il villaggio è completamente immerso nella natura, tra il bosco 
dell’Arneo, il Parco di Castiglione e le aree protette Palude del Conte e Dune Costiere.

Sistemazione: gli appartamenti, a piano terra o al primo piano, sono realizzati con un alto grado di finiture. Perfettamente arredati, sono 
tutti dotati di servizi con doccia, TV-SAT, telefono, aria condizionata autonoma, cucina attrezzata (anche con frigorifero e forno elettrico 
oppure microonde), veranda coperta attrezzata; alcuni con 2ª doccia esterna e cassetta di sicurezza privata. 
- Trilocale AM/CM 3/6 letti: (piano terra/primo piano) soggiorno con angolo cottura e divano letto doppio, camera matrimoniale e camera 
con divano letto doppio o letto a castello e veranda coperta e attrezzata per mangiare anche fuori.
- Quadrilocale B/D 4/6 letti: (piano terra/primo piano) soggiorno con angolo cottura, camera matrimoniale e 2 camere con divano letto 
doppio o letto a castello e veranda coperta e attrezzata per mangiare anche fuori.

Servizi: 2 piscine, solarium attrezzato, navetta per la spiaggia, 2 ristoranti, pizzeria, 2 bar, reception, infopoint escursioni, cocktail di 
benvenuto, Wi-Fi in zona piscina, vasca idromassaggio, corsi collettivi di tennis, aerobica, balli di gruppo, acqua dance, uso diurno dei 
campi sportivi di tennis e calcetto (su prenotazione), tornei beach volley, calcetto, tennis, ping pong, Mini Club 3/7 anni, Junior Club 
8/12 anni, Teen Club 13/19 anni.

A pagamento bowling, uso campi sportivi di tennis e calcetto a partire dalle 18, lezioni individuali e collettive di balli caraibici e latino-
americani. Escursioni guidate organizzate a terra e mare (anche con pasti inclusi). Go-kart ed equitazione (a 700 m). Centro sub, diving 
e corsi vela (a 4 km). 

TESSERA CLUB include: cocktail di benvenuto, traffico internet, uso delle piscine con ombrelloni e sdraio fino ad esaurimento, parco 
giochi, palestra outdoor, uso diurno dei campi sportivi di tennis e calcetto su prenotazione. Dal 23/5 al 19/9 include anche animazione 
diurna e serale con giochi e tornei sportivi, piano-bar, cabaret, spettacoli, serate danzanti e discoteca; Mini Club 3/7 anni, Junior Club 
8/12 anni, Teen Club 13/19 anni con attività e personale specializzato, ad orari prestabiliti.

Spiaggia: Il complesso si trova a circa 300 metri dalla spiaggia libera dove si alternano dune di sabbia e scogli a fior d’acqua, a circa 400 
metri dalla spiaggia libera completamente di sabbia e circa 1000 metri dalle spiagge attrezzate. Grazie ad una serie di servizi ed attività 
dedicati a grandi e piccini, il Villaggio Punta Grossa offre Una vacanza che coniuga momenti di relax con momenti di divertimento per 
ospiti di ogni fascia di età.

Via Galeazzo Sommi Picenardi, 18 - 00122 Roma - Tel. 349 159 7363 - 393 646 8543
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QUOTE SETTIMANALI PER APPARTAMENTO

Tariffe settimanali ad appartamento. Check-In\Check-Out: camere consegna ore 17.00 – rilascio entro le ore 10.00. Soggiorni 
Domenica\Domenica

COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: 
Supplemento FORFAIT RESIDENCE PER 2 PERSONE include Tessera Club, posto auto riservato, consumi di acqua, energia 
elettrica, uso angolo cottura, biancheria da letto e da bagno con cambio settimanale, aria condizionata autonoma, pulizia a fine 
periodo (escluso angolo) € 150,00 a settimana fino al 06/06 e dal 19/09 | € 350 a settimana nei restanti periodi
DALLA 3^ PERSONA € 50 per persona per settimana fino al 23/05 e dal 19/9 € 110 per persona per settimana nei restanti periodi. 
SERVIZIO SPIAGGIA & NAVETTA dal 06/6 al 12/9: 1 ombrellone +2 lettini per appartamento, dalla 3^ fila presso il lido convenzionato, 
con supplemento obbligatorio di € 100 a settimana per alloggio. Supplemento facoltativo ombrellone in 1^ fila € 60 a settimana, 2^ 
fila € 40 a settimana, da richiedere in loco.  
Tassa di Soggiorno (dal 1/5 al 30/9) € 2 per persona per max 7 notti (dai 16 ai 69 anni) non inclusa.
Cauzione: € 150 obbligatoria da versare in contanti al momento del check-in, rimborsabile a fine soggiorno.
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: 
Pulizia alloggio o pulizia angolo cottura €.30; biancheria da bagno extra €.10 per set, cambio extra lenzuola matrimoniali € 15 
lenzuola singole € 10. 
Convenzione Pasti presso ristorante “Il Corallo”: 7 pasti € 175; 10 pasti € 200; 14 pasti € 250. Riduzioni in base all’età: Bambini 
3/12 anni n.c. sconto 50%, se in camera con 2 adulti. Infant 0/3 anni n.c. gratis nel letto coi genitori o in culla propria. Pasti da menù 
inclusi (escluso latte e omogeneizzati). 
Noleggio culla €50/settimana; letto aggiunto infant €25/settimana (se non in eccedenza ai posti letto previsti
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