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RIDUZIONI
3° LETTO CHD 3-14 ANNI: GRATIS
4° LETTO CHD 3-14 ANNI: 50% (GRATIS FINO  21/06 E 
DAL 06/06)
3°/4° LETTO AD: 20%
5° LETTO: 20% (SU RICHIESTA)

SUPPLEMENTI
SERVIZIO SPIAGGIA (OBBLIG. A CAMERA A SETT. IN LOCO):
DALLA 5a FILA € 149,00 (FINO AL 12/07 E DAL 23/08); € 160,00 
(DAL 12/07 AL 23/08); DALLA 2a FILA ALLA 4a FILA € 180,00; 
1a FILA € 200,00 /DALLA 1a ALLA 4a fILA SU RQ FINO AD 
ESAURIMENTO
CAMERA PIANO TERRA: € 50.00 A SETT

TESSERA CLUB (FINO AL 06/09)
€ 30,00 dai 3 anni (IN AGENZIA)
GRATIS DAL 07/06 AL 21/06 E DAL 06/09

QUOTA ISCRIZIONE
€ 60,00  AD; € 25,00 CHD 2/12 ANNI; 
INCLUDE ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO E MEDICO 
BAGAGLIO

PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE

FAMILY VILLAGE****
OTRANTO (LE)

Nel cuore del Salento, per respirarne l’essenza. Costruito con pietre tipiche della zona, e in particolare la pietra leccese ricca di storia e fascino, 
il Family Village di Otranto è un punto di riferimento per chi vuole vivere una vacanza in famiglia che sappia coniugare natura, divertimento 
e relax con i propri cari. Circondato dal verde, con pini e ulivi secolari a fare da cornice, immerso nella campagna salentina e a pochi passi 
dal mare il Family Village è in posizione strategica per visitare la sempre viva Otranto, i Laghi Alimini e la rinomata località turistica di Torre 
dell’Orso con il suo mare trasparente e la sabbia d’argento.

Struttura: L’Hotel Family Village è situato in località Frassanito, a pochi minuti dai Laghi Alimi (distanti 1 km), in una zona appartenete alla 
conosiutissima cittadina di Otranto (distante 10 km).  Spiaggia: Dista circa 800 m spaggia di sabbia e scogli, libera, raggiungibile a piedi 
attraverso la macchia mediterranea. A 3 km spiaggia di sabbia fine convenzionata attrezzata, raggiungibile con servizio navetta ad orari stabiliti 
incluso nelle quote. Servizio spiaggia incluso nella Tessera Club (1 ombrellone + 1 lettino + 1 sdraio ad unità abitativa. Appartamenti: La 
struttura dispone di 64 unità abitative ampie e accoglienti per 2/5 persone, disposte su due livelli, con patio attrezzato se al piano terra e con 
balcone se al primo piano. Tutte dotate di ingresso indipendente, tv, aria condizionata autonoma, telefono, frigo, cassaforte, wi-fi, servizi con 
doccia e asciugacapelli. Alcune dispongono di angolo cottura, su richiesta e a pagamento. Disponibili su richiesta camere per diversamente 
abili. Possibilità, su richiesta, di camere dotate di angolo cottura attrezzato (con supplemento). Sono disponibili inoltre camere comunicanti, con 
doppi servizi, fino a 8 posti letto (su richiesta) e camere per persone diversamente abili. Ristorazione: Per chi sceglie la formula Hotel è previsto 
un trattamento di Pensione Completa con servizio a buffet e bevande incluse ai pasti (1/2 acqua, 1/4 vino a persona a pasto) all’interno del 
ristorante del Villaggio dotato di climatizzazione e posto a ridosso della piscina e di un porticato. La cucina proporrà piatti tipici della tradizione 
regionale e locale. Servizi: Per il relax ed il divertimento degli ospiti il Villaggio Family mette a disposizione piscina con solarium attrezzato con 
ombrelloni e lettini, animazione diurna per adulti con proposte di attività, tornei, sfide, balli di gruppo e mini eventi, risveglio muscolare e body 
sculp al mattino giochi e attività sportive, step, GAG, ping-pong il pomeriggio. Per i più piccoli è attivo un Baby club da 3 a 6 anni e Kadet club 
da 6 a 12 anni, che offre sport, laboratori di teatro, parco giochi, animazione in spiaggia, attività creative, tornei sportivi.La sera spettacoli teatrali 
e animazione per tutta la famiglia e le sorprendenti feste a tema.

07-giu 14-giu 441,00 378,00

14-giu 21-giu 618,00 532,00

21-giu 28-giu 644,00 567,00

28-giu 05-lug 651,00 574,00

05-lug 12-lug 728,00 644,00

12-lug 19-lug 791,00 700,00

19-lug 26-lug 791,00 700,00

26-lug 02-ago 812,00 721,00

02-ago 09-ago 924,00 819,00

09-ago 16-ago 1.001,00 882,00

16-ago 23-ago 1.001,00 882,00

23-ago 30-ago 924,00 819,00

30-ago 06-set 630,00 560,00

06-set 13-set 560,00 476,00
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