
 
www.italianavacanze.it – prenotazioni@italianavacanze.it - Tel. 0982.583144  

 Periodo 
TARIFFA UFFICIALE 
IN FAMILY ROOM 

Doppia/Tripla 

Riduzioni 
TARIFFA UFFICIALE 

IN BILOCALE 
TIPO E 

quadrupla 

Riduzioni 

3°letto  
1° bambino 

 3-12 anni n.c. 

3°letto  
Adulto 

3°letto  
 1° bambino  

3-12 anni n.c. 

4° letto 
2° bambino 

3-12 anni n.c. 

3°\4° letto 
Adulto 

28/05 – 04/06 588 GRATIS GRATIS 707 GRATIS GRATIS GRATIS 

04/06 – 11/06 742 GRATIS GRATIS 826 GRATIS GRATIS GRATIS 

11/06 – 18/06 791 GRATIS GRATIS 910 GRATIS GRATIS GRATIS 

18/06 – 25/06 910 GRATIS 20% 1029 GRATIS 50% 20% 

25/06 – 02/07 945 GRATIS 20% 1064 GRATIS 50% 20% 

02/07 – 09/07 1022 GRATIS 20% 1106 GRATIS 50% 20% 

09/07 – 16/07 1022 GRATIS 20% 1106 GRATIS 50% 20% 

16/07 – 23/07 1022 GRATIS 20% 1106 GRATIS 50% 20% 

23/07 – 30/07 1022 GRATIS 20% 1106 GRATIS 50% 20% 

30/07 – 06/08 1162 GRATIS 20% 1239 GRATIS 50% 20% 

06/08 – 13/08 1351 GRATIS 20% 1386 GRATIS 50% 20% 

13/08 – 20/08 1428 GRATIS 20% 1463 GRATIS 50% 20% 

20/08 – 27/08 1351 GRATIS 20% 1386 GRATIS 50% 20% 

27/08 – 03/09 1022 GRATIS 20% 1106 GRATIS 50% 20% 

03/09 – 10/09 770 GRATIS 20% 826 GRATIS 50% 20% 

10/09 – 17/09 588 GRATIS GRATIS 707 GRATIS GRATIS GRATIS 

Tariffe settimanali a persona in pensione completa con acqua e vino incluse ai pasti.  
 Check-In\Check-Out: Consegna camere ore 17.00 alle 21.00 - Rilascio camere entro le ore 10.00.   

Inizio soggiorno con la cena del giorno di arrivo - Fine soggiorno con pranzo del giorno di partenza.  

OFFERTA PRENOTA PRIMA: sconto del 10% per prenotazioni confermate entro il 30/04/2023 
 

COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN AGENZIA:  
Tessera Club obbligatoria da pagare in agenzia (dal 18/06 al 10/09) € 35 a persona a partire dai 4 anni    
Infant 0/3 anni n.c.  Gratis nel letto con i genitori, se non in eccedenza ai posti letto previsti.  
In bilocale possibilità di aggiungere su richiesta 5° letto 3/99 anni riduzione 30%        

COSTI DA PAGARE IN LOCO:  
Servizio Spiaggia e Navetta dal 04/6 al 16/9: 1 ombrellone +2 lettini per appartamento, dalla 3^ fila presso il lido privato attrezzato, distante 500 metri e 
raggiungibile a piedi o con navetta, con supplemento obbligatorio di € 100 dal 04/06 al 01/07 e dal 03/09 al 16/09,  
€ 150 dal 02/07 al 29/07, €200 dal 30/07 al 03/09. 
Supplemento culla € 50 a settimana (infant non possono essere in eccedenza ai posti letto della camera) 
Kit asciugamani per Infant € 50,00 a settimana su richiesta alla prenotazione"    
Tassa di Soggiorno: (dal 1/5 al 30/9) € 2 per persona per max 7 notti (dai 16 ai 69 anni) non inclusa.  
Cauzione: € 150 a camera obbligatoria da versare in contanti al momento del check-in, rimborsabile a fine soggiorno.  
Spiaggia: supplemento facoltativo ombrellone in prima fila € 70 a settimana, seconda fila €50 a settimana, da richiedere in loco.

VILLAGGIO HOTEL PUNTA GROSSA 
PORTO CESAREO (LECCE) | PUGLIA

    
 
A pochissimi chilometri a nord di Porto Cesareo, in una delle località più belle del Salento, si trova il Villaggio turistico Punta Grossa. Posto direttamente sul Mar Ionio, nell’area 
del Parco Marino di Porto Cesareo, il villaggio è completamente immerso nella natura, tra il bosco dell’Arneo, il Parco di Castiglione e le aree protette Palude del Conte e Dune 
Costiere. 
 

SISTEMAZIONE: gli appartamenti, a piano terra o al primo piano, sono realizzati con un alto grado di finiture. Perfettamente arredati, sono tutti dotati di servizi con doccia, TV-
sat, telefono, aria condizionata autonoma, cucina attrezzata (anche con frigorifero e forno microonde), veranda coperta attrezzata; alcuni con 2ª doccia esterna e cassetta di 
sicurezza privata. Riassetto giornaliero della camera con cambio biancheria da bagno. Appartamenti destinati al soggiorno in formula hotel: 
- Family Room 2/3 posti primo piano (Mq 35): nasce come monolocale, ma con l'arredamento è stato possibile creare due ambienti separati. Si trova nel Comparto A del villaggio 
ed è composta da soggiorno con angolo cottura attrezzato con mini frigo, 2 piastre elettriche e forno a microonde, TV color, divano letto doppio con materassi ortopedici, camera 
matrimoniale, telefono e cassetta di sicurezza privata; bagno con box doccia e asciuga-capelli; due verande di cui una attrezzata per mangiare anche fuori e l'altra fornita di 
stendibiancheria. 
- Bilocale tipo E 2/4 posti letto piano terra (Mq 45) si trova nel Comparto A del villaggio ed è composto da soggiorno con angolo cottura attrezzato con mini frigo, 2 piastre 
elettriche e forno a microonde, TV color, divano letto doppio e armadio letto con materassi ortopedici, camera matrimoniale, telefono e cassetta di sicurezza privata; bagno con 
box doccia e asciuga-capelli; una piacevole veranda attrezzata per mangiare anche fuori e una seconda veranda fornita di doccia esterna e stendibiancheria. 
 

SERVIZI: il villaggio si compone di due parti collegate tra loro da un sottopassaggio pedonale. Nel Comparto A è presente una piscina per adulti con vasca idromassaggio e una 
piscina per bambini, il bar, il ristorante "AlbaRadiosa" riservato agli ospiti che soggiornano in formula hotel, l'anfiteatro, una lavanderia self service, 2 campi da tennis, parco 
giochi, calcetto e palestra outdoor. Nel Comparto B è ubicata la reception, supermercato, edicola-oggettistica, boutique, sale giochi multimediali, 8 piste di bowling, presidio 
medico, il ristorante-pizzeria "Il Corallo" (à la carte), il music bar "Batà" che si affaccia sulla piscina con 2 vasche (adulti e bambini) e solarium. Wi-fi gratuito. La fruibilità dei servizi 
può variare. La Tessera Club include: cocktail di benvenuto, traffico internet, uso delle piscine con ombrelloni e sdraio fino ad esaurimento, parco giochi, palestra outdoor, uso 
diurno dei campi sportivi di tennis e calcetto su prenotazione. Dal 28/5 al 17/9 include anche animazione diurna e serale con giochi e tornei sportivi, piano-bar, cabaret, spettacoli, 
serate danzanti e disco nel rispetto della normativa vigente; Mini Club 3/7 anni, Junior Club 8/12 anni, Teen Club 13/19 anni con attività e personale specializzato, ad orari 
prestabiliti. A pagamento in loco: bowling, uso dei campi sportivi di tennis e calcetto a partire dalle 18:30. Escursioni guidate. Go kart, equitazione, centro sub e diving nelle 
vicinanze. 
 

RISTORAZIONE: “Alba Radiosa” è il ristorante riservato agli ospiti della Formula Hotel con servizio a buffet. Ha un'ampia sala molto gradevole e confortevole, climatizzata, con 
bar e punto informazioni. Al mattino vi attende un ricco buffet per la colazione con tanti dolci fatti in casa, frutta, formaggi, salumi, prodotti tipici pugliesi e tanto altro. A pranzo 
e cena il ristorante, specializzato nella cucina italiana, propone a buffet diverse varietà di pietanze di terra o di mare, ma anche vegetariane. Non mancheranno serate dedicate 
alla cucina tipica salentina, la degustazione di vini locali e serate con cucina internazionale. 
 

SPIAGGIA: La struttura dista dal mare 300 metri. A 500 mt., raggiungibile a piedi o con navetta, il lido attrezzato riservato agli ospiti del villaggio, con supplemento obbligatorio 
come da listino. A partire da 1000 mt. le spiagge attrezzate (non convenzionate) di Punta Prosciutto e Padula Fede. 
 

https://www.italianavacanze.it/it/booking/dettagli/villaggi-vacanze?ProductCode=VPGROSSAH-
https://www.google.com/maps/place/Punta+Grossa/@40.2958332,17.7953627,17z/data=!4m11!1m2!2m1!1sVILLAGGIO+PUNTA+GROSSA!3m7!1s0x13469131f3e37b21:0x4e528cef43fd38bd!5m2!4m1!1i2!8m2!3d40.2951675!4d17.7962678?hl=it
https://www.italianavacanze.it/it/booking/dettagli/villaggi-vacanze?ProductCode=VPGROSSAH-

