
RESIDENCE CLUB COSTA D’ORIENTE – Torre dell’orso
Loc. Torre Saracena

Posizione: è un moderno residence nel Salento dotato di ogni comfort, situato in  una delle zone più note
della costa adriatica, Torre dell’Orso, in località Torre Saracena. Dista 81 km dall’aeroporto di Brindisi e 30
km dalla stazione ferroviaria di Lecce. Location ideale per una piacevole vacanza nel Salento vicinissima alle
acque cristalline delle spiagge di Torre dell’Orso e dei Laghi Alimini di Otranto.
Struttura:  dispone di diverse tipologie di appartamenti: bilocali dai 2 ai 6 posti letto, al piano terra o al
primo piano,  composti  da camera  matrimoniale,  soggiorno con divano letto  e/o letti  a  castello,  angolo
cottura e bagno, veranda/balcone attrezzato con mobili da esterno. Tutti gli appartamenti sono dotati di tv e
climatizzatore, hanno servizi privati attrezzati con doccia.
Servizi:  piscina attrezzata, parcheggio esterno (non custodito),angolo dedicato ai bambini, attrezzato con
altalene e piccole giostre (pulcino a molla, villaggio fortezza, lumaca e molla biposto). La piscina è custodita
dal bagnino durante gli orari di apertura. Giochi e intrattenimenti per i più grandi: ping-pong, biliardino ed
ampi spazi per rilassarsi all’aperto.
Servizi esterni: il  Residence  si  trova  in  una  zona  vicinissima ad  ogni  genere  di  servizio  senza  doversi
spostare:supermercati,bar,edicole,farmacie,negozi,tabacchi,parrucchieri,boutique,banche e quant’altro possa
riservarsi utile al soggiorno. Tantissime le attrazioni nelle vicinanze: discoteche,campi da calcetto, tennis e
pattinaggio,  equitazione,minigol  a  18  buche,piste  da  pattinaggio,ed  ovviamente  la  splendida  spiaggia
attrezzata, dove è possibile praticare sport nautici,beach volley e tante altre attività.
Tessera club: comprende navetta per la spiaggia ad orari prestabiliti e animazione: dal 11/06 al 10/09. Le
attività praticabili sono variegate e in grado di soddisfare ogni cliente,dal più piccolo al più grande. Risveglio
muscolare  al  mattino,intrattenimento  del  network  radiofonico  privato  sino  ad  arrivare  agli  spettacoli  di
cabaret e i musical. Miniclub, acquagym e vari tornei allestiti dallo staff d’animazione.
Spiaggia: libera a 800m.raggiungibile con mezzi propri e a 1500 m si trova la cala di Torre dell’Orso con
spiaggia libera e attrezzata,raggiungibile con servizio navetta dal 11/06 al 10/09. 

Prezzi per appartamento a settimana

PERIODO

    BILO 2 BILO3/4 BILO 5/6

LISTINO PRENOTA
PRIMA LISTINO PRENOTA

PRIMA
LISTINO

PRENOTA 

PRIMA

A 28/05-18/06
10/09-24/09 € 290,00 € 190,00 € 350,00 € 250,00 € 380,00 € 280,00

B 18/06-25/06 € 350,00 € 250,00 € 390,00 € 290,00 € 430,00 € 330,00

C 25/06-02/07
03/09-10/09 € 500,00 € 300,00 € 550,00 € 350,00 € 600,00 € 400,00

D 02/07-09/07 € 600,00 € 400,00 € 650,00 € 450,00 € 700,00 € 500,00

E 09/07-16/07
27/08-03/09 € 700,00 € 500,00 € 750,00 € 550,00 € 800,00 € 600,00

F 16/07-23/07 € 750,00 € 550,00 € 800,00 € 600,00 € 850,00 € 650,00

G 23/07-30/07 € 850,00 € 650,00 € 900,00 € 700,00 € 950,00 € 750,00

H 30/07-06/08 € 950,00 € 750,00 € 1.000,00 € 800,00 € 1.050,00 € 850,00

I 06/08-13/08 € 1.100,00 € 900,00 € 1.300,00 € 1.100,00 € 1.450,00 € 1.250,00

L 13/08-20/08 € 1.450,00 € 1.200,00 € 1.650,00 € 1.400,00 € 1.790,00 € 1.540,00

M 20/08-27/08 € 1.100,00 € 900,00 € 1.150,00 € 950,00 € 1.200,00 € 1.050,00

Inizio/Fine Soggiorno: domenica/domenica,check-in dalle 17:00 alle 20:00;check-out entro le ore 10:00.
Su richiesta soggiorni liberi minimo 3 notti fino al 18/06 e dopo il 10/09, costo pro-rata sul prezzo da listino
(noprenota prima).



Prenota prima:  offerta  soggetta  a  revoca  che avverrà  al  termine  delle  disponibilità  assegnate  a  tale
promozione;  Settimane speciali:  settimane I/L/M se abbinate alla precedente o alla successiva 5% di
sconto sull’intero soggiorno. 
Supplementi obbligatori da pagare in loco: forfait consumi: In Bilo 2 €110,00, in Bilo3/4€ 160, in Bilo 5/6 €
200  ad  appartamento  a  settimana  che  comprende  consumi  luce,  acqua,utilizzo  piscina,biancheria  da  letto,aria
condizionata e pulizia finale, con obbligo di riconsegna angolo cottura e relativi corredi puliti o ulteriore addebito di €25.
Per le settimane successive alla prima uno sconto di  € 40 ad appartamento per settimana. Per soggiorni inferiore a 7
notti: consumi € 5,00 al giorno a persona ed € 40,00 pulizia finale ad appartamento. Tessera club (dal 11/06 al 10/09):
a persona e obbligatoria dai 3 anni compiuti, comprende animazione e navetta per la spiaggia a orari prestabiliti €35 per
adulto, € 20 per bambino 3-12 anni n.c., € 25 per over 65. Cauzione rimborsabile a fine soggiorno € 100.  Tassa di
soggiorno.
Supplementi facoltativi (da pagare in loco): culla: disponibile su richiesta a € 25 a settimana, noleggio set
da bagno € 5 a kit . Animali: ammessi di piccola taglia €70 per disinfestazione finale.
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