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FUTURA STYLE 
CORTE DEL SALENTO****

TORRE DELL'ORSO (LE)

Il complesso sorge a soli 2 km da Torre dell’Orso, in località S. Andrea. L’architettura dal fascino tipicamente mediterraneo riprende in 
chiave moderna la pianta delle tipiche “case a corte” salentine con i loro patii interni sui quali si affaccia una parte delle camere. Le 
linee semplici e gradevoli e gli ampi spazi curati con giardini e vialetti, realizzano con straordinaria armonia il connubio tra comfort 
e sobrietà. Le numerose attività per adulti e piccini, la grande piscina e le belle spiagge del litorale rendono la struttura ideale per una 
vacanza in famiglia o con gli amici.

SPIAGGIA
Lido convenzionato ad Alimini raggiungibile in pochi minuti con servizio navetta ad orari stabiliti e incluso nella Tessera Club. Servizio 
spiaggia obbligatorio a pagamento. Il complesso dista 1 km ca dalla baia di Torre S. Andrea e 2 km dalle spiagge di Torre dell’Orso.

SISTEMAZIONE
124 camere, disposte a corte, tutte con ingresso indipendente, aria condizionata, tv, frigobar, cassaforte, telefono, servizi con doccia 
e asciugacapelli. Camere Standard per 2 persone, al piano terra con portafinestra, con possibilità di 3° letto aggiunto (divano/letto 
lungh.1,80 m, consigliato per bambini fino a 12 anni) o culla da campeggio baby 0/3 anni (non possibili entrambi); camere Comfort per 2 
persone, al piano terra con portafinestra e piccolo cortile esterno lastricato attrezzato con tavolo e sedie; camere Family per 2/4 persone, 
al piano superiore, con letto a castello. Su richiesta camere per diversamente abili al piano terra.

RISTORAZIONE
Prima colazione a buffet in sala interna climatizzata, pasti con servizio al tavolo in sala esterna climatizzata oppure, qualora le condizioni 
meteorologiche non lo permettano, in sala interna climatizzata; cucina con piatti tipici locali e ricette nazionali, 3 serate a tema ogni 
settimana; 1/2 lt di acqua e 1/4 lt di vino della casa inclusi ai pasti. Per i più piccoli baby menu 0/1 anno (solo minestrina) o possibilità 
di preparazione di prodotti propri. Possibilità di cucina per celiaci (alimenti non forniti). Disponibili sedioloni per i piccoli ospiti (ad 
esaurimento).

ATTIVITA’ E SERVIZI
Ampia hall con ricevimento, bar, piscina (1.100 mq ca) con bar e solarium attrezzato (ad esaurimento), sala riunioni, anfiteatro, campo 
da tennis e calcetto, bambinopoli e parco giochi per bambini, parcheggio interno non custodito.

A PAGAMENTO
Illuminazione dei campi sportivi. Servizio spiaggia presso lido convenzionato; nelle vicinanze possibilità di praticare equitazione, 
escursioni in bici su percorsi guidati.

TESSERA CLUB
Include cocktail di benvenuto (dalle 17.00 alle 19.30), servizio navetta da/per la spiaggia ad orari stabiliti, uso dei campi sportivi e 
della piscina con solarium attrezzato (ad esaurimento), animazione diurna e serale con giochi, tornei, corsi sportivi collettivi, ginnastica 
in acqua (in spiaggia), intrattenimenti, fitnessballo, spettacoli serali e piano bar, mini club 3/11 anni e junior club 11/16 anni ad orari 
stabiliti. Tutte le attività sono sospese la domenica.

FORMULA GOLD
Colazione in camera (su richiesta) ° Servizio spiaggia in 1° o 2° fila (1 ombrellone + 2 lettini) ° 2 teli mare con cambio infrasettimanale ° 
Prima fornitura frigobar ° 1 quotidiano al giorno ° Riassetto della camera 2 volte al giorno ° Late check out ore 12.00.
Da richiedere alla prenotazione e da pagare in loco, salvo disponibilità.



QUOTE SETTIMANALI PER PERSONA IN CAMERA STANDARD IN PENSIONE COMPLETA

NIZIO/FINE SOGGIORNO: 16.30/10.00; minimo 2 notti fino al 21/6 e dal 6/9 quote prorata, domenica/domenica nei restanti periodi. 
Su richiesta possibilità di soggiorni inferiori al minimo notti richiesto con supplemento € 10 per persona a notte. 

SUPPLEMENTI: doppia uso singola Standard 20% fino al 21/6 e dal 23/8, 50% dal 21/6 al 2/8, non disponibile nei restanti periodi; camera 
Family, per camera a notte, € 36 dal 2/8 al 30/8, € 27 nei restanti periodi; camera Comfort € 32 per camera a settimana (da calcolare sulle 
quote della camera Standard, non soggetto a sconti e/o riduzioni).

BABY 0/3 ANNI: gratuiti pasti da menu dedicato inclusi; culla su richiesta fino ad esaurimento € 5 a notte da pagare in loco (accettata 
culla propria senza supplemento). 

DA PAGARE IN LOCO: supplementi obbligatori: servizio spiaggia (1 ombrellone + 2 lettini a camera a partire dalla 4° fila ad imbuto) 
€ 50 per camera a settimana o frazione, € 8 per camera al giorno solo per soggiorni week end; tassa di soggiorno secondo ordinanza 
comunale. Supplementi facoltativi: Formula Gold € 30 per camera a notte. 

TESSERA CLUB: (dal 31/5 al 20/9) obbligatoria da pagare in loco, per persona a settimana, € 40 dal 2/8 al 23/8, € 35 nei restanti periodi, 
bambini 0/3 anni sempre esenti. Per soggiorni inferiori a 7 notti quote prorata. 

NOTE: il numero delle persone occupanti la camera non può eccedere il numero di posti letto previsti, baby 0/3 anni inclusi nel 
conteggio. Supplementi, riduzioni e/o offerte da calcolare sulle quote di solo soggiorno.

BAMBINO GRATIS: 1 o 2 bambini 3/16 anni gratuiti in camera con 2 adulti pasti inclusi fino al 2/8 e dal 23/8; 1 bambino 3/16 anni 
gratuito in camera con 2 adulti pasti inclusi dal 2/8 al 23/8 per prenotazioni confermate entro il 30/4, eventuale 4° letto 3/16 anni 
contributo pasti obbligatorio € 18 dal 2/8 al 23/8, € 8 nei restanti periodi. Dopo tale data 1 o 2 bambini 3/16 anni gratuiti in solo 
pernottamento in camera con 2 adulti con contributo pasti obbligatorio da pagare in loco, per bambino a notte, € 18 dal 2/8 al 23/8,  
€ 8 nei restanti periodi. Cumulabile con le altre offerte.

SINGLE+BAMBINO: 1 adulto + 1 bambino 3/16 anni in doppia Standard/Comfort pagano 1 quota intera e 1 ridotta del 50% per soggiorni 
di minimo 7 notti fino al 5/7 e dal 30/8.

07-giu 14-giu 455,00 365,00 655,00 580,00 GRATIS 50%

14-giu 21-giu 490,00 390,00 690,00 605,00 GRATIS 50%

21-giu 28-giu 560,00 445,00 800,00 710,00 GRATIS 50%

28-giu 05-lug 630,00 505,00 870,00 770,00 GRATIS 50%

05-lug 19-lug 735,00 580,00 975,00 850,00 GRATIS 50%

19-lug 02-ago 770,00 615,00 1.010,00 880,00 GRATIS 50%

02-ago 09-ago 875,00 715,00 1.155,00 1.030,00 GRATIS 25%

09-ago 23-ago 1.050,00 860,00 1.330,00 1.170,00 GRATIS 25%

23-ago 30-ago 840,00 690,00 1.120,00 1.000,00 GRATIS 50%

30-ago 06-set 595,00 470,00 835,00 735,00 GRATIS 50%

06-set 13-set 490,00 390,00 690,00 605,00 GRATIS 50%

P	E	R	I	O	D	I

SOLO	SOGGIORNO PACCHETTO	VOLO	 R	I	D	U	Z	I	O	N	I

QUOTA	BASE TRAVEL 3 QUOTA	BASE TRAVEL 3 3°/4°	LETTO																		
3-16	ANNI

3°/4°	LETTO																		
ADULTI


