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BAIAMALVA RESORT 
PORTO CESAREO (LECCE) | PUGLIA    
 
Il Villaggio Baiamalva sorge a Porto Cesareo, incantevole località della costa ionica salentina, a pochi km dal centro del paese; gode di una posizione strategica per raggiungere 
le rinomate località di Gallipoli e le marine di Ugento. Il Mare, il Sole, l'accoglienza cordiale al Baiamalva Resort renderanno piacevoli le tue vacanze nel Salento. 
 

SISTEMAZIONE: La struttura, di nuovissima costruzione, sorge a ridosso del litorale ed è circondata dal verde. Dispone di graziose e colorate palazzine a due piani, dove sono 
dislocate le camere, dotate di ogni comfort, arredate con gusto e provviste di veranda attrezzata.  Propone camere e appartamenti in formula hotel. I Bilocali e le camere sono 
tutti accessoriati con box doccia, asciugacapelli, telefono, aria condizionata, frigo, cassaforte, televisore.  Soluzioni abitative per famiglie da due a cinque componenti. Comfort 
Room: per una coppia con un bambino; Family Suite: ideale per famiglie con due adulti e due o tre bambini. 
 

SERVIZI: Il villaggio è il luogo ideale per un soggiorno all'insegna del relax e del divertimento di tutta la famiglia. Lo staff di animazione, cordiale e disponibile, propone un 
programma di attività che si sviluppa per tutta la giornata in diversi luoghi e diverse età.  Intrattenimento diurno e serale, cabaret, spettacoli vari, serate a tema e danzanti, 
Mini Club a partire dai 4 anni e Junior Club fino a 18 anni. Per rigenerare mente e corpo è disponibile anche una bellissima area SPA. Le attività sportive svolte nel Resort danno 
accesso a: campo da tennis, campo da calcetto, tavolo da ping-pong, acqua gym e nuoto. Corsi collettivi e privati: sport, fitness & relax con la presenza della SPA Baiamalva che 
in un ambiente caldo e avvolgente mani esperte si prenderanno cura di te ritrovando il tuo equilibrio attraverso programmi e percorsi benessere. Ancora disponibili, subacquea, 
snorkeling, surf, kitesurf e tante altre attività offrono un'ampia scelta agli ospiti che possono organizzare il loro tempo libero come preferiscono. 
 

RISTORAZIONE: L'hotel propone il trattamento di pensione completa. Colazione, pranzo e cena sono a buffet, acqua e vino in caraffa inclusi ai pasti. Il ristorante propone un 
ampio menù di piatti nazionali e internazionali presso un'elegante e moderna sala.  È disponibile inoltre un servizio biberoneria, ad orari prestabiliti, con assistenza e alimenti 
base per la preparazione delle pappe. Dalle ore 12:30 alle 13:00 e dalle 19:30 alle 20:00. 
 
 

SPIAGGIA: Il Resort sorge a 200 metri dalla spiaggia di Porto Cesareo, nell'Area Marina Protetta, in un tratto di costa caratterizzato da sabbia bianca e fine, acqua cristallina e 
trasparente con fondale dolcemente digradante, ideale per la balneazione dei più piccoli. Qui sorge il lido attrezzato, raggiungibile a piedi con una piacevole passeggiata. 
Servizio Spiaggia a pagamento facoltativo da richiedere alla prenotazione fino ad esaurimento posti. Ombrelloni disponibili alle ore 17.00 del giorno di arrivo alle ore 12.00 del 
giorno di partenza. 
 

PERIODO 

TARIFFA  
UFFICIALE IN  
COMFORT 

ROOMS 

Riduzioni 

TARIFFA UFFICIALE 
IN FAMILY SUITE 

Riduzioni Servizio 
Spiaggia 

Facoltativo  
(da prenotare all’atto 
della prenotazione, 
da pagare in loco) 

3°letto  
1° bambino 

 0-12 anni n.c. 

3°letto 
Adulto 

3°letto 
1° bambino 

0-12 anni n.c. 

4°/5° letto 
2° e 3° bambino 

0-12 anni n.c. 

3°letto                  
1°Adulto 

4°/5°letto  
2° e 3° Adulto 

28/05 - 04/06 665 Gratis 20% 735 Gratis 50% 20% 30% 140 

04/06 - 11/06 700 Gratis 20% 770 Gratis 50% 20% 30% 140 
11/06 - 18/06 700 Gratis 20% 770 Gratis 50% 20% 30% 140 
18/06 - 25/06 770 Gratis 20% 840 Gratis 50% 20% 30% 175 
25/06 - 02/07 875 Gratis 20% 980 Gratis 50% 20% 30% 175 
02/07 - 09/07 945 Gratis 20% 1015 Gratis 50% 20% 30% 210 
09/07 - 16/07 945 Gratis 20% 1015 Gratis 50% 20% 30% 210 
16/07 - 23/07 1015 Gratis 20% 1085 Gratis 50% 20% 30% 210 
23/07 - 30/07 1015 Gratis 20% 1085 Gratis 50% 20% 30% 210 
30/07 - 06/08 1085 Gratis 20% 1155 Gratis 50% 20% 30% 245 
06/08 - 13/08 1225 Gratis 20% 1330 Gratis 50% 20% 30% 245 
13/08 - 20/08 1365 Gratis 20% 1470 Gratis 50% 20% 30% 245 
20/08 - 27/08 1225 Gratis 20% 1330 Gratis 50% 20% 30% 245 
27/08 - 03/09 945 Gratis 20% 1050 Gratis 50% 20% 30% 210 
03/09 - 10/09 770 Gratis 20% 840 Gratis 50% 20% 30% 175 

10/09 – 17/09 700 Gratis 20% 770 Gratis 50% 20% 30% 140 

Tariffe settimanali a persona in pensione completa con bevande incluse ai pasti. Soggiorni Domenica\Domenica  
Check-In dalle ore 17.00 inizio soggiorno con la cena \ Check-Out: camera entro le ore 10.00 partenza con il pranzo. 

OFFERTE SPECIALI (non cumulabili con altri sconti) 
- 1 adulto e 1 infant 0-3 anni n.c. in comfort room pagano 1,70 quote 
- 1 adulto e 1 chd 3-12 anni n.c. in comfort room pagano 1,90 quote 
- 1 adulto e 2 infant 0-3 anni n.c. in comfort room pagano 1,80 quote 
- 1 adulto e 1 chd 3-12 anni n.c. e 1 infant 0-3 anni n.c. in comfort room pagano 2 quote 
- 1 adulto e 2 chd 3-12 anni n.c. in comfort room pagano 2 quote 
- 3 adulti e 1 chd 0-12 anni n.c. in family suite pagano 2,80 quote 
- 3 adulti e 2 chd 0-12 anni n.c. in family suite pagano 3,30 quote 
- 4 adulti e 1 chd 0-12 anni n.c. in family suite pagano 3,50 quote 
 

COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: 
Tessera Club: obbligatoria da pagare in loco all'arrivo (dal 28/05 al 10/09) € 35 a persona a partire dai 4 anni Uso diurno della piscina, campo da tennis, campo di calcetto, 
tavolo da Ping-Pong; Intrattenimenti diurni e serali, corsi collettivi sportivi, Mini Club a partire dai 4 anni, Junior Club fino 18 anni; Cabaret, Spettacoli, Serate a Tema e 
Danzanti. 
Tassa di soggiorno: Obbligatori da pagare in loco, disciplinata secondo regolamento comunale.  
  

COSTI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: 
Piano Terra disponibile su richiesta con supplemento di € 70 a settimana 
N.B.: Le Comfort Rooms sono disposte tutte al piano terra, mentre le Family Suite si trovano sia al piano terra che al 1° piano Solo nelle Family Suite possibilità di avere 
l'uso dell'angolo cottura con supplemento di € 50 a settimana.  
Culla e seggioloni: Gratis, disponibili su richiesta, fino ad esaurimento.  
Parcheggio: Riservato non custodito.  
 


