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TORRE GUACETO RESORT****
CAROVIGNO – TORRE GUACETO (BR)

La Puglia vi attende per farvi vivere emozioni uniche. Con oltre 700 chilometri di costa, circondata da un mare cristallino, con la vivacità 
del paesaggio aspro e selvaggio delle murge, con le immense distese bionde del grano del tavoliere, con il suo passato attraversato da mille 
rotte marittime e terrestri che ricordano peregrinazioni memorabili mitiche e storiche, la Puglia vi darà storia memoria, musica e leggenda. 
Ne resterete colpiti, sorpresi e affascinati. Il Salento è terra turistica per eccellenza: se cerchi un turismo naturalistico non resterai deluso 
dai suoi parchi naturali, dalle riserve marine e faunistiche, dalle grotte costiere e carsiche, dalle gravine e dalla bellezza incontaminata delle 
spiagge. La Puglia, terra di antiche civiltà, si caratterizza anche per il suo turismo storico, artistico e culturale: il barocco salentino, Castel 
del Monte, le chiese in stile romanico, i castelli normanni e aragonesi, le cripte rupestri, i borghi medioevali, le masserie fortificate, le torri 
costiere, le costruzioni a secco, i Trulli della valle d’Itria. Nell’inconfondibile stile mediterraneo dove cultura, storia, enogastronomia e natura 
si incontrano, ecco lo scenario dove sorge il Torre Guaceto resort, a soli 450 mt dal mare e a ridosso dell’incantevole Riserva Naturale di Torre 
Guaceto. Torre Guaceto vanta uno degli ecosistemi più ricchi di biodiversità del Mediterraneo, comprendendo praterie di posidonia oceanica 
e formazioni coralline mediterranee; le spiagge sono caratterizzate da dune incontaminate alte fino a 10 metri, e numerose sono le specie di 
fauna che la popolano. Torre Guaceto è, inoltre, il luogo ideale per la nutrizione e riproduzione della tartaruga marina Caretta Caretta. 

SISTEMAZIONE: Di recente costruzione, e rinnovato nel corso degli ultimi mesi, sorge a 450 mt dal mare, a ridosso dell’incantevole riserva 
naturale di Torre Guaceto; è la soluzione ideale per le vostre vacanze, che accontenta tutta la famiglia per le sue comode camere dislocate in 
un villaggio-oasi con servizi e comfort a 4 stelle. Vi offre la possibilità di godere la vacanza che preferite: sdraiati sotto il sole, immersi nello 
splendido mare salentino Bandiera Blu 2019, in escursioni per riscoprire la storia e le bellezze culturali di questa terra. Il resort è composto da 
un corpo centrale che ospita reception e ristorante, con adiacente piscina e bar. Nel colorato giardino sono incastonate le camere, dislocate 
in blocchi separati su due piani. I giardini tutt’intorno rendono il resort una piccola oasi di pace, dove si può passeggiare e lasciar liberi di 
correre i bambini, senza preoccuparsi del traffico o dei pericoli. CAMERE. Le 120 camere sono tutte dotate di bagno privato con doccia o vasca, 
asciugacapelli, aria condizionata, frigobar, TV LCD, telefono, cassetta di sicurezza. Camere Standard: doppie, triple o quadruple, dispongono 
di arredamento e bagni appena rinnovati, patio o terrazzo attrezzato. Disponibili camere comunicanti. Disponibili anche camere doppie per 
diversamente abili. RISTORANTI E BAR. La sala ristorante, ampia, luminosa e dotata di aria condizionata, dà la possibilità agli ospiti di gustare 
le squisite specialità pugliesi e di partecipare a sfiziose serate a tema. Il ristorante è a diretto contatto con l’esterno grazie alle ampie vetrate, e 
propone servizio di prima colazione, pranzo e cena, con servizio a buffet, dove si potranno assaporare piatti della cucina pugliese e italiana. 
CELIACHIA: L’hotel somministra appositi cibi privi di glutine preconfezionati; inoltre, per quanto riguarda i cibi serviti al tavolo e/o a buffet non 
è garantita la totale assenza di contaminazione crociata nella fase di preparazione e/o di somministrazione delle pietanze. Si fa presente però che 
al ristorante sarà possibile trovare una grande varietà di alimenti fra cui anche pietanze che solitamente non contengono glutine oltre che alcuni 
prodotti di base dedicati.  ATTIVITÀ E SERVIZI (alcuni servizi ed attività potrebbero variare in base alla stagione ed all’occupazione). Soggiorno. 
La vostra vacanza è senza problemi: formula pensione completa con Soft All Inclusive. Soggiorno con prima colazione, pranzo e cena a buffet; 
cene tematiche, anche con show cooking; acqua e vino della casa inclusi ai pasti. Servizio Soft All inclusive: presso il bar della struttura, dalle 
ore 9 alle 23 consumo illimitato di acqua, bibite analcoliche, succhi, birra alla spina e gelati (erogati da distributori); caffetteria e infusi; selezione 
di liquori nazionali. Sono esclusi liquori e distillati esteri e tutti i prodotti confezionati, disponibili à la carte (la formula soft all inclusive non è 
prevista al ristorante durante i pasti e in spiaggia). Spiaggia. La spiaggia privata è a soli a 450 mt, raggiungibile comodamente a piedi, in bicicletta 
o con il servizio navetta. Il litorale è misto tra sabbia e rocce piatte, con fondale leggermente digradante e comodo accesso sia per gli adulti che 
per i bambini. Sarete stupefatti dagli incredibili colori del mare salentino, cangianti dal verde al celeste, premiato per la quarta volta consecutiva 
con la Bandiera Blu. In spiaggia potrete cimentarvi in attività di animazione, acquagym, balli di gruppo; ovvero rilassarvi in un ambiente tra i più 
incontaminati delle coste salentine, raggiungendo a piedi le meravigliose aree protette della riserva naturale. Il servizio spiaggia è incluso nella 
tessera club e prevede servizio navetta, ombrellone e due lettini per camera (non assegnati e a riempimento). È inoltre possibile raggiungere le 
vicine spiagge libere, con servizio navetta ad orari prestabiliti: potremo fornire gratuitamente un ombrellone compact portatile per consentirvi di 
poter provare emozioni uniche di vivere la vostra giornata a mare in un’oasi protetta, dove rilassarvi lontano dai lidi organizzati e poter scegliere 
le calette, spiagge o scogliere che più vi affascinano. Piscina. A disposizione degli ospiti una bella piscina attrezzata con ombrelloni e lettini, a 
riempimento, ideale per tonificanti nuotate e per rilassarsi al sole fino a prima di cena. Tessera Club (obbligatoria da pagare in loco dal 14/06 
al 13/09). La tessera club include: animazione diurna e serale per adulti e bambini; attività sportive, utilizzo della piscina e dei campi sportivi; 
servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini (a riempimento); servizio navetta per la spiaggia; parcheggio esterno non custodito. Animazione. 
Curata da un’équipe specializzata, propone un completo programma di intrattenimento. Animazione diurna e serale con tornei, cabaret e 
spettacoli serali. Lo staff animerà i più piccoli impegnandoli con attività divise per fasce di età: mini club 3/12 anni e junior club 12/18 anni. 
Altri Servizi. Reception 24h; ristorante e bar; piscina esterna; campi sportivi; spiaggia attrezzata con servizio navetta; parcheggio non custodito; 
connessione Wi-Fi gratuito in alcune aree comuni; giornali; servizio transfer. SPORT E ATTIVITÀ. Ogni giorno il resort propone diverse attività, 
anche per il divertimento dei più piccoli. Tornei sportivi di tennis, calcetto, beach volley e ping-pong. Per gli ospiti più energici, Torre Guaceto 
Resort mette a disposizione biciclette per fare escursioni nella splendida natura circostante, attraversando la riserva naturale protetta. ANIMALI 
DOMESTICI: ammessi, di piccola taglia (peso massimo 8 kg), su richiesta e con supplemento. Gli animali non sono ammessi nelle aree comuni: 
hall, ristorante, piscina, spiaggia, aree interne. ESCURSIONI. I più curiosi possono fare visite alle piccole città vicine, perle di storia, cultura 
e bellezza: Ostuni, i Trulli di Alberobello e tutta la zona dell’alto Salento. Escursioni di mezza giornata o di giornata intera; visita by night ad 
Ostuni; visita del parco faunistico Zoosafari & Fasanolandia; visita della Riserva Naturale: la zona umida, la costa con le splendide calette e la 
macchia mediterranea, la torre di avvistamento aragonese. Visita delle Grotte di Castellana e delle meraviglie del Barocco di Lecce. Per gli amanti 
dell’enogastronomia: wine tour in valle d’Itria, con visita di Martina Franca e degustazione di prodotti e vini tipici presso una cantina e annessa 
masseria con trulli del ‘600; e visita di un oliveto monumentale di Ostuni, con piante di oltre 3000 anni, dove visitare un frantoio ipogeo di epoca 
pre-romana, con degustazione di diversi tipi di olio extravergine di oliva di produzione propria. INIZIO E FINE SOGGIORNO: Il soggiorno inizia 
con la cena del giorno di arrivo e termina con il pranzo del giorno di partenza. Soggiorno minimo 3 notti fino al 14/06 e dal 13/09, soggiorno 
domenica/domenica minimo 7 notti dal 14/06 al 13/09 . SOGGIORNI: da Domenica ore 17.00 a Domenica Ore 10.



QUOTE PER PERSONA SOFT ALL INCLUSE - SISTEMAZIONE CAMERA STANDARD

(*) TARIFFA WELCOME È AD ESAURIMENTO POSTI E SOGGETTA A DISPONIBILITÀ.
INFANT 0/3 ANNI : GRATUITO NEL LETTO CON I GENITORI, PASTI INCLUSI; CULLA HOTEL (DA SEGNALARE ALLA PRENOTAZIONE): 
EURO 7 AL GIORNO, DA REGOLARE IN LOCO; SUPPLEMENTO DOPPIA USO SINGOLA (SU RICHIESTA): +30% DAL 31/05 AL 14/06 E DAL 
13/09 AL 27/09; +50% DAL 14/06 AL 13/09; TESSERA CLUB (OBBLIGATORIA DA PAGARE IN LOCO DAL 14/06 AL 13/09): ADULTI EURO 50; 
BAMBINI 3/13 ANNI EURO 25, A PERSONA/ A SETTIMANA; SUPPLEMENTO OMBRELLONE RISERVATO (A CAMERA, AL GIORNO): EURO 
10 DAL 31/05 AL 14/06 E DAL 13/09 AL 27/09; EURO 20 DAL 14/06 AL 02/08 E DAL 30/08 AL 13/09; EURO 30 AL GIORNO DAL 02/08 AL 
30/08; TICKET PRANZO GIORNO DI ARRIVO: ADULTI EURO 25, BAMBINI EURO 15; PASSEGGINO DI CORTESIA (DA SEGNALARE ALLA 
PRENOTAZIONE): EURO 7 AL GIORNO DA PAGARE IN LOCO (PIU’ CAUZIONE EURO 50, RESTITUIBILE A FINE SOGGIORNO); LATE 
CHECK-OUT: EURO 50 A CAMERA (ENTRO LE ORE 18.00), SU RICHIESTA SE DISPONIBILE;
ANIMALI: AMMESSI DI PICCOLA TAGLIA (MAX 8 KG), SUPPLEMENTO EURO 200 A SETTIMANA DA PAGARE IN LOCO, INCLUSO LATE 
CHECK-OUT ENTRO LE ORE 14.00.

* TRASFERIMENTI COLLETTIVI: IN ALCUNI CASI SI POTREBBERO RENDERE NECESSARIE ATTESE IN AEROPORTO IN FUNZIONE DEGLI 
OPERATIVI DEI VOLI.

QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO: VOLO A/R DALLA CITTA’ PRESCELTA PER BRINDISI (O BARI) E VICEVERSA, TRASFERIMENTO 
COLLETTIVO* APT / HOTEL / APT. 

LE QUOTE NON INCLUDONO: TASSE AEROPORTUALI: FORFAIT EURO 80 A PERSONA DAI 2 ANNI IN POI (BAMBINI 0/2 ANNI NO TASSE); 
SU RICHIESTA POSSIBILITA’ DI PARTENZE DA ALTRI AEROPORTI ALLE STESSE QUOTE DI MILANO

0/2 ANNI: PAGANO EURO 70 (VOLO + TFR + TASSE); BAMBINI 2/12 ANNI N.C: RIDUZIONE EURO 30

350,00 315,00 560,00 515,00 GRATIS 50% 20%

350,00 315,00 560,00 515,00 GRATIS 50% 20%

420,00 390,00 630,00 590,00 GRATIS 50% 20%

420,00 390,00 630,00 590,00 GRATIS 50% 20%

560,00 525,00 770,00 725,00 GRATIS 50% 20%

560,00 525,00 770,00 725,00 GRATIS 50% 20%

630,00 590,00 910,00 855,00 GRATIS 50% 20%

630,00 590,00 910,00 855,00 GRATIS 50% 20%

630,00 590,00 910,00 855,00 GRATIS 50% 20%

700,00 660,00 980,00 925,00 50% 50% 20%

840,00 790,00 1.120,00 1.055,00 50% 50% 20%

840,00 790,00 1.120,00 1.055,00 50% 50% 20%

700,00 660,00 980,00 925,00 50% 50% 20%

630,00 590,00 910,00 855,00 GRATIS 50% 20%

420,00 390,00 630,00 590,00 GRATIS 50% 20%

350,00 315,00 560,00 515,00 GRATIS 50% 20%13/09 – 20/09

23/08 – 30/08

30/08 – 06/09

06/09 – 13/09

P	E	R	I	O	D	I																					
7		N	O	T	T	I

TARIFFA	WELCOME	 QUOTA	UFFICIALE
R	I	D	U	Z	I	O	N	I

3°	LETTO																	
3/13	ANNI

4°	LETTO																	
3/13	ANNI

3°/4°	LETTO																	
DAI	13	ANNILISTINO TRAVEL 3 LISTINO TRAVEL 3

31/05 – 07/06

07/06 – 14/06

14/06 – 21/06

21/06 – 28/06

28/06 – 05/07

05/07 – 12/07

12/07 – 19/07

19/07 – 26/07

26/07 – 02/08

02/08 – 09/08

09/08 – 16/08

16/08 – 23/08

PACCHETTI	VOLO	PER	BRINDISI	(O	BARI)	+	
TRASFERIMENTI	COLLETTIVI*	IN	PUGLIA

PARTENZE	LA	DOMENICA 31/05 – 21/06 28/06 – 23/08 30/08 – 20/09

MILANO 230,00 260,00 230,00


