SALENTO 2020
PORTO CESAREO

Baia Malva Resort ****
Villaggio 4 stelle di recente realizzazione ed è immerso
nel verde. Sorge a Porto Cesareo, poco distante dal
centro e vicinissimo alle spiagge più belle del Salento.
POSIZIONE: Situato a 2 km dal centro, si trova vicino al
litorale, costruito in un ampio spazio verde di grandi
dimensioni. E’ costituito da un corpo centrale con i servizi in
comune ed una serie di costruzioni su 2 piani.
SPIAGGIA DI TORRE LAPILLO: a soli 150 metri, si
trova nell’Area Marina Protetta di sabbia finissima e con
basso fondale estremamente digradante, attrezzata con
ombrelloni e lettini.
RISTORANTE: è il punto forte della struttura, in cui è
possibile trovare diverse specialità tipiche salentine, ma
anche piatti nazionali. La pensione completa include la
colazione, il pranzo e la cena tutti con servizio a buffet, con
acqua e vino inclusi. E’ presente inoltre un servizio
birboneria, dotato di microonde, grattugie, pastina precotta, passato di verdure, brodo vegetale, formaggini, latte e frutta fresca.
CAMERE: 96, dispongono di servizi con asciugacapelli, TV, aria condizionata, cassaforte, frigo e balcone o patio. Possono essere di
tipologia comfort (max 3 adulti), tutte a piano terra, o family suite bilocali a 5 posti letto situate al 1° piano o a piano terra (queste
ultime con supplemento) e dotate anche di angolo cottura (a pagamento). SERVIZI: Parcheggio interno, riservato e non custodito. A
pagamento: Centro benessere con trattamenti per il corpo. SPORT E NON SOLO: Inclusi nella tessera club: calcetto, tennis, pingpong, corsi collettivi ed animazione diurna alla spiaggia e serale presso l’anfiteatro per adulti e bambini e mini-club dai 4 anni e junior
club fino a 18 anni. Le attività d’animazione sono previste dal 1/6 al 15/9.
LA QUOTA COMPRENDE: I trasferimenti da/per l’aeroporto di partenza (N.B. solo al raggiungimento di 25 partecipanti), Viaggio aereo
a/r su Bari o Brindisi + tasse aeroportuali soggette a riconferma 20 giorni prima della partenza + 1 bagaglio da stiva di 15 kg;
trasferimenti in bus riservato dall’aeroporto al villaggio e viceversa; sistemazione in camere doppie “classic” con servizi privati e aria
condizionata; pensione completa dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo; bevande ai pasti (1/2 acqua minerale + 1/4
vino); attività di animazione ed intrattenimento; spettacoli serali; servizio spiaggia con 1 ombrelloni e 2 stadio per camera ; Escursione
di mezza giornata a Gallipoli (N.B. solo al raggiungimento di 25 partecipanti), Tessera club; Assicurazione medico e bagaglio. pasti
(acqua e vino alla spina in caraffa), tessera club che dà diritto ai seguenti servizi: posto in spiaggia assegnato (un ombrellone, 1 sdraio e
1 lettino a camera a partire dalla quarta fila), uso dei campi da tennis su prenotazione, dei campi da bocce, dei ping-pong, della
palestra-area fitness, uso pomeridiano di vela, uso libero di windsurf e canoe, uso dei pedalò, servizio navetta da e per la spiaggia,
partecipazione ai tornei sportivi, animazione diurna e serale; assicurazione medico/bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE: assicurazione facoltativa annullamento viaggio da stipulare all'atto della prenotazione (pari ad €
30,00 per importi pro-capite fino a € 1000; tassa di soggiorno (a discrezione del Comune) da pagare direttamente in hotel, eventuali
adeguamenti del trasporto aereo, mance, extra di carattere personale, tutto quanto non indicato ne “La Quota Comprende”.

Organizzazione tecnica: Mareando Tour n° licenza n° 1780 del 23/09/1997 - R.E.A n 394393 – Polizza RC viaggi Unipol: n° 6/35658/319/81722447
Partecipando a questo viaggio si accettano tutte le norme e condizioni generali di pacchetto turistico e di assicurazione medica come riportato sul catalogo
in corso e/o sul sito internet dell’organizzatore.

