
MASSERIA MONGIO’ - Baia dei Turchi-Otranto (Le)

Masseria  Mongiò  sorge  in  una  zona  di  notevole  valore  naturalistico  e  paesaggistico,  tra  le  più  belle  e
suggestive del litorale di Otranto, La Baia dei Turchi, un' insenatura dal mare cristallino, circondata da una
fitta vegetazione mediterranea. Ideale per chi ama il relax, costituisce un mix perfetto di mare e natura. 

Le Camere:  12 Suite, simili  nello stile e nei materiali prevalentemente naturali  e di provenienza locale.
Tutte  le  Suite,  finemente  arredate  con  sobrietà  ed  eleganza,  da  3  a  5  posti  letto,  sono  dotate  di  aria
condizionata, 2 Tv/color, frigobar, cassetta di sicurezza, servizio di Wi-fi gratuito, ingresso indipendente.
Ognuna di loro dispone di terrazza o giardino privato ed è immersa in un ambiente naturale,  tipico del
paesaggio pugliese. Le Junior Suite disposte su due livelli, le Suite su un unico livello.

Servizi: Il ristorante offre una cucina che si basa sull' utilizzo di ingredienti provenienti dal nostro territorio,
selezionati per ottenere la migliore qualità per il nostro ospite, e proposti attraverso piatti semplici, ma con
stile innovativo ed elegante. Il menù è prevalentemente a base di pesce e verdure del nostro orto, con una
lista di vini, di qualità, provenienti dal territorio pugliese. Gli ospiti possono rilassarsi, nell' ampia piscina
esterna e nella Spa dotata di bagno turco, sauna, piscina idromassaggio e doccia emozionale. La spiaggia di
“Baia dei Turchi”, è raggiungibile, a piedi attraverso un breve percorso ombreggiato. 

Posizione: 6 Km da Otranto, 34 Km da Lecce.

Prezzi per persona a notte con 1^ colazione

PERIODI CONFORT
JUNIOR
SIUTE

DELUXE
SUITE

RIDUZIONE 3 / 4 LETTO

3/12 ANNI ADULTI

A 01/01-27/05
23/09-31/12

€ 83,00 € 103,00 € 113,00 60% 40%

B
27/05-01/07
02/07-23/09 € 95,00 € 115,00 € 130,00 60% 40%

C 01/07-29/07 € 115,00 € 135,00 € 150,00 60% 40%

D 29/07-05/08 € 120,00 € 140,00 € 155,00 60% 40%

E 05/08-19/08 € 130,00 € 150,00 € 165,00 60% 40%

F 19/08-02/09 € 125,00 € 145,00 € 150,00 60% 40%

Inizio/fine soggiorno: Libero; minimo 3 notti nel periodo C; minimo 5 notti nei periodi D/E/F.
Check-in ore 15:00 – Check-out entro le ore 10:30 Supplementi: Culla (0/3 anni) € 10,00 al giorno
da segnalare alla prenotazione,  Mezza pensione  (menu' 4 portate,  bevande escluse)  € 35,00 per
persona, Pensione completa  € 70,00 per persona; Singola 60%. Riduzioni: Bambini 0/3 anni Gratis
nel letto con i genitori, pasti à la carte.  Tassa di soggiorno: da saldare in loco. 
Animali: non ammessi.

OFFERTE SPECIALI (non cumulabili):
Sconto prenota prima del 10% per soggiorni prenotati entro il 15/06
Speciale 6=7 per soggiorni min.6 notti nel periodo B la 7° notte e' Gratis.
Speciale 5=7 per soggiorni min.5 notti nel periodo la 6° e 7° notte sono Gratis.


