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 dal 18.06 al 02.07 € 1.550
Supplemento camera singola:  € 595

 dal 10.09 al 24.09 € 1.295
Supplemento camera singola:  € 450

OFFERTA 14/23
DEL 27/01/2023 

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Trasferimento A/R in bus GT per l’aeroporto di partenza; Assicurazione annullamento 
viaggio da stipulare all’atto della prenotazione (premio assicurazione a perdere) € 50 in 
camera doppia, tripla, € 65 in singola;  eventuale tassa di soggiorno, se dovuta, da 
pagare direttamente in loco; Mance, extra di natura personale, tutto quanto non 
espressamente menzionato alla voce  “ La quota comprende ”.

Le quote sono nette VOX TO, calcolate sulla base di minimo 30 paganti e secondo tariffe aeree ad oggi in vigore, 
pertanto potranno essere adeguate in base ad eventuali e documentati incrementi di costi del carburante/assicura-
tivi IVA e/o altro. 

LA QUOTA COMPRENDE:
Volo a/r dai principali aeroporti italiani;
Tasse e oneri aeroportuali inclusi [in vigore al 31/10/2022]; 
Trasferimenti aeroporto/hotel-villaggio/aeroporto;
Sistemazione alberghiera in camere doppie standard con servizi privati; 
Trattamento di pensione completa con bevande incluse ai pasti [acqua e vino in 
caraffa];
Tessera club comprensiva di servizio spiaggia [1 ombrellone e 2 lettini per camera]; 
Assicurazione medico/bagaglio;
Assistenza Vox in loco. 

Il BLU SALENTO VILLAGE sorge nel cuore del Salento, immerso in un meraviglioso 
scenario vicino al mare e a 500 metri dal centro della piccola località di Sant’Isidoro in 
provincia di Lecce. Un’oasi di emozioni e relax dove abbandonarsi al mare cristallino e 
alla natura incontaminata dei dintorni, tra la storia e le leggende che avvolgono la 
costa, da Leuca a Porto Cesareo, fino all’estremo Capo di Santa Maria di Leuca. 

DESCRIZIONE E SERVIZI: Ampia ed accogliente, la struttura dispone di piscina per 
adulti con zona idromassaggio e piscina per bambini, gradevole area bar fronte piscina 
dove si svolge il piano bar. A disposizione degli ospiti ampi spazi per le attività sportive: 
3 campi polivalenti da tennis, calcetto, basket; ping pong. Percorso benessere adiacente 
ai campi polivalenti, parcheggio privato custodito h.24:00, deposito bagagli presso la 
hall. Connessione Wi-Fi gratuita nella hall, aree per le attività di animazione, sala tv, 
edicola/bazar, teatro con 700 posti a sedere, parco giochi esterno con zona miniclub. 
L’equipe di animazione offre intrattenimenti giornalieri e serali ad orari e periodi 
prestabiliti. Il miniclub e lo junior club offrono, ad orari e in periodi prestabiliti, attività 
di intrattenimento giornaliero per bambini e ragazzi.  Dispone di 282 camere standard 
di circa 20 mq, distribuite in costruzioni tipicamente mediterranee ed immerse nella 
natura locale. Eleganti ed accurate, sono fornite di aria condizionata, bagno con doccia, 
asciugacapelli, cassaforte, telefono, tv e minibar (riempimento su richiesta e a 
pagamento) con pavimento in piastrelle e non hanno vista mare. 

RISTORANTI: L’hotel dispone di un’ampia sala ristorante e di 1 sala ristorante “Risto 
Blutto” per i ragazzi, vicina al ristorante principale, biberoneria dove sono disponibili 
pappe ecc. (no omogeneizzati) aperta h.24:00 con presenza di un’operatrice ad orari 
prestabiliti. Il trattamento previsto è in pensione completa con prima colazione, pranzo 
e cena con servizio a buffet e bevande self-service (vino della casa ed acqua incluse ai 
pasti). 

MARE E PISCINA: la struttura dispone di una grande piscina attrezzata con lettini ed 
ombrelloni mentre la spiaggia, appena al di là della strada, è di sabbia bianca e fine ed 
è attrezzata con 1 ombrellone e 2 lettini per camera assegnati a partire dalla 7° fila, con 
fondale dolcemente digradante. 

SPORT E BENESSERE: mini club dai 4/12 anni ad orari prestabiliti, piscina, corsi sportivi 
collettivi, utilizzo delle strutture sportive (campi da tennis e calcetto basket e pallavo-
lo). A pagamento possibilità di effettuare splendide escursioni, attività di snorkeling, 
diving e visita delle bellissime insenature del Parco Marino con personale specializzato. 

ANIMAZIONE E TESSERA CLUB: include animazione diurna e serale con giochi e tornei 
spettacoli musicali, piano bar, risveglio muscolare, aerobica, acquagym, bocce, tornei 
sportivi, spettacoli serali di varietà e cabaret.

Informazioni e prenotazioni 039 - 93.71.632

 SOGGIORNO IN PUGLIA - SALENTO
SANT’ISIDORO - NARDO’ (LECCE) 

BLU SALENTO VILLAGE ****


