
A pochi minuti da Otranto e da Torre dell’Orso, in località Alimini/Frassanito, vicino alle più suggestive spiagge del Salento, sorge 
l’Hotel Residence Blumare, circondato dalla splendida macchia mediterranea a stretto contatto con la natura. Il residence, composto 
da una struttura centrale, adibita a servizi, da unità abitative disposte su due piani con ampi spazi esterni, è concepito nello stile delle 
antiche masserie del Salento e si combina armoniosamente con il paesaggio circostante, offrendo una cornice ideale per vivere la 
vacanza in libertà e relax, senza rinunciare al comfort.

Sistemazione: Dispone di 72 soluzioni abitative, disposte intorno alla piscina, al primo piano con veranda attrezzata, al piano terra patio 
attrezzato e giardino privato, all’interno con due ambienti separati: una camera da letto, soggiorno con angolo cottura e divano apribile 
in due letti singoli, ingresso indipendente, aria condizionata autonoma, TV LCD satellitare con canali SKY, frigo, cassaforte, sevizi con 
box doccia e phon, arredate in stile essenziale e moderno.
Ristorazione: Prima colazione con servizio a buffet in area esterna e interna; Ristorante aperto a cena alla carta con piatti tipici locali e 
ricette nazionali. Serate a tema e cene tipiche saranno organizzate talvolta con supplemento extra.
Attività e Servizi: Ristorante con sala climatizzata e area esterna, bar, piscina (700 mq) con idromassaggio e piscina per bambini, con 
solarium attrezzato (con ombrelloni e lettini fino ad esaurimento), reception, area con giochi per bambini, sala tv, campo calcetto, tennis 
da tavolo, Wi-Fi nelle aree comuni, parcheggio interno ombreggiato non custodito.
Spiaggia: A Frassanito a 700 metri, con lidi attrezzati o spiaggia libera, raggiungibile a piedi o in bicicletta, lungo un percorso nel 
verde della macchia mediterranea, tratto di costa caratterizzato da diverse calette di finissima sabbia e scogli bassi. Ad Alimini lido 
convenzionato con parcheggio: prenotazione del servizio spiaggia su richiesta all’atto della prenotazione, raggiungibile in pochi minuti 
con mezzi propri, quote come da sotto-tabella.
Nelle vicinanze possibilità di noleggio windsurf e vela, passeggiate a cavallo, escursioni in barca e in bici, visita in canoa dei Laghi di 
Alimini.
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OFFERTE SPECIALI:

Best price: Speciale sconto soggetto a revoca e a posti limitati. Vacanza lunga: Sconto 5% sul soggiorno dai 14 giorni in su.

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI (da pagare in loco):

Forfait consumi e servizi: € 40 a persona a settimana, bambini 0/3 anni non compiuti gratis, comprende consumi di luce, gas, prima 

fornitura biancheria da letto e da bagno con cambio settimanale; Pulizia finale: € 50 (escluso angolo cottura a cura del cliente altrimenti 

ulteriore addebito di € 20; Cauzione: € 100 in contanti per appartamento da versare all’ arrivo, restituibile a fine soggiorno. Tassa di 

soggiorno: come da regolamento comunale.

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI (da richiedere alla prenotazione e da pagarsi in loco):

Servizio spiaggia: da pagare in loco, comprende 1 ombrellone e 2 lettini ad appartamento raggiungibile autonomamente, con parcheggio 

convenzionato: € 150 a settimana dalla 4° fila in poi dal 04/07 al 29/08, € 105 altri periodi. Supplemento in 1° fila euro 100, in 2° fila 

euro 70, in 3° fila euro 50 (a settimana). 5°letto aggiunto € 105 a settimana (disponibili solo al 1° piano);

Appartamento piano terra: €50 a settimana dal 29/5 al 18/7 e dal 29/8 al 17/10 altri periodi €100;

Aria condizionata: € 70 a settimana per appartamento;

Extra Biancheria da letto: € 10 a persona a cambio;

Extra Biancheria da bagno: € 10 a persona a cambio;

Culla: € 50 a settimana (accettata culla propria senza supplemento).

Biancheria da cucina e coperte non disponibile; Animali non ammessi.

FORMULA RESIDENCE
QUOTE PER APPARTAMENTO 

A SETTIMANA

320,00 295,00

350,00 320,00

350,00 320,00

500,00 460,00

620,00 570,00

700,00 645,00

800,00 740,00

900,00 830,00

1.200,00 1.105,00

1.400,00 1.290,00

1.400,00 1.290,00

1.120,00 1.030,00

770,00 710,00

350,00 320,00

P	E	R	I	O	D	I

B	I	L	O	C	A	L	E

Q	U	O	T	A																				
B	A	S	E TRAVEL 3

28/05 – 13/06 

13/06 – 20/06 

20/06 – 27/06 

27/06 – 04/07 

04/07 – 11/07 

11/07 – 18/07 

18/07 – 25/07 

25/07 – 01/08 

01/08 – 08/08 

08/08 – 15/08 

15/08 – 22/08 

22/08 – 29/08 

29/08 – 05/09 

05/09 – 17/10 

Inizio e termine soggiorno: 17.00/10.00, domenica/domenica. 

Soggiorno minimo 7 notti dal 11/07 al 05/09; negli altri periodi 

su richiesta minimo 3 notti e sabato/sabato.


