
Puglia - OTRANTO
Villaggio Bravo Alimini 4*

Formula Club
Durata: 8 giorni/7 notti

A pochi chilometri da Otranto, immerso nel fascino selvaggio della macchia mediterranea, il Bravo club 
Alimini è un complesso tra i più famosi della Puglia.
Incastonato come una pietra preziosa, il villaggio è la testimonianza del perfetto equilibrio di una 
moderna struttura turistica sapientemente integrata in un paesaggio incontaminato e ricco d'incanto.

IL VILLAGGIO Il Bravo Club Alimini è composto da un corpo centrale dove si trovano le camere ed i 
servizi principali e dalla zona di mare attrezzata. A disposizione degli ospiti: una piscina di acqua 
dolce, area commerciali con negozi, internet point (a pagamento), deposito bagagli, parcheggio 
privato incustodito, anfiteatro all'aperto per spettacoli serali.
I pasti principali sono serviti a buffet presso il ristorante situato nell' edificio centrale ma è anche 
disponibile un bar alla piscina ed uno snack-bar/pizzeria a mare

LE CAMERE Il Bravo Club Alimini dispone di 327 camere situate nell'edificio principale, tutte 
completamente ristrutturate.  Le camere offrono: servizi privati con doccia, aria condizionata 
regolabile autonomamente, telefono con linea diretta, tv, frigobar (servizio rifornimento su richiesta 
ed a pagamento), cassetta di sicurezza, buona parte con patio o terrazzino attrezzato con tavoli e 
sedie.

http://www.alpitour.it/cataloghi/E9/MareItalia.html


LA SPIAGGIA Il Bravo Club Alimini si affaccia su una splendida spiaggia attrezzata con lettini ed 
ombrelloni (gratuiti sino ad esaurimento), con dune di sabbia finissima. Teli mare disponibili (dietro 
cauzione e con distribuzione ad orari prefissati).

A TAVOLA Il Villaggio vi offre la formula "Club" che prevede:

- Trattamento di pensione completa (prima colazione, pranzo e cena tutti con allestimento a buffet) 
con bevande alla spina ai pasti: soft drink, acqua mineralizzata e vino della casa.

TARIFFE 

Da data A data Prezzo 
Catalogo

Sconto Prezzo 
scontato

QUOTA PROMO 
7 NOTTI 

VOLO+SOGGIORNO 

QUOTA 
BASE 
SOLO 

HOTEL A 
NOTTE 

QUOTA 
PROMO 
SOLO 

HOTEL A 
NOTTE 

Supple
mento 
singola 
a notte 

3^ letto 
bambin
i 2/12 
anni* 

30/5/2009 5/6/2009 690
5% 655

538 52 47 20 gratis

6/6/2009 12/6/2009 870
5% 826

689 69 64 25 gratis

13/6/2009 26/6/2009 940
5% 892

748 77 72 29 gratis

27/6/2009 10/7/2009 1040
5% 987

832 91 86 31 gratis

11/7/2009 24/7/2009 1120
5% 1063

882 97 89 32 gratis

25/7/2009 31/7/2009 1260
5% 1195

1000 109 101 37 gratis

1/9/2009 4/9/2009 1040
5% 987

832 87 79 30 gratis

5/9/2009 11/9/2009 820
5% 778

647 64 59 24 gratis

OPERATIVO VOLI: da Milano con voli di linea
QUOTA D'ISCRIZIONE SOLO SOGGIORNO: euro 30 p.p.
QUOTA D'ISCRIZIONE VOLO+SOGGIORNO: euro 50 p.p.

NOTA BENE
- Il prezzo scontato indicato in tabella rappresenta la QUOTA BASE con volo da Milano; per altre tipologie 
di quota consultare la rispettiva colonna in tabella. Per ogni quota base è disponibile anche una "QUOTA 
PROMO" soggetta a disponibilità limitata (all'atto della prenotazione verrà comunicata quale quota è 
disponibile)
- Le "QUOTE PROMO" indicate in tabella sono valide per Min/Max 7 Notti; per le FORMULE HOTEL, inoltre, 
anche per Min/Max 2 persone: dalla Terza Persona in poi verra' applicata la Quota Base corrispondente
- Tutte le eventuali riduzioni (Ove Previste) si calcolano sulla tariffa del Solo Hotel e sono applicabili alla 
tariffa base     Indicata in tabella e non alle "QUOTE PROMO"

RIDUZIONI
- *Riduzione 3° letto bambini 2/12 anni: (vedi tabella) gratuito sulla quota di solo soggiorno: in caso di 
prenotazione volo+ hotel ulterore riduzione di € 34 sul volo 
- Riduzione 4° letto bambini 2/12 anni: 50%



- Bambini 0/2 anni: pagano € 10 al giorno (obbligatorio, da pagarsi all'atto della prenotazione), culla e 
servizio biberoneria inclusi.
-Riduzione 3° letto adulto: riduzione di € 13 al giorno

SUPPLEMENTI
- Supplementi: trasferimento privato diretto in auto,minibus o automezzo più grande (secondo le 
possibilità del vettore)
.. € 95 per auto a tratta (minimo e massimo 2 persone)
.. € 120 per auto a tratta (minimo 3, massimo 4 persone)

NOTA BENE
- Quarto letto disponibile sono in tripla + letto aggiunto.
- In caso di occupazione della camera da parte di 1 bambino 0/2 anni non compiuti con un adulto, viene 
applicato il supplemento singola.
- In caso di occupazione della camera da parte di 1 bambino 2/12 anni non compiuti con un adulto, 
vengono applicate due quote intere.
- Le camere saranno consegnate dopo le ore 16.00 il giorno di arrivo e dovranno essere riconsegnate 
entro le ore 10.00 il giorno di partenza.
- Il volo non comprende le tasse aeroportuali (dovute anche per i bambini 0-2 anni) i cui importi verranno 
confermati al momento della prenotazione.
- Nella quota volo + soggiorno solo inclusi i trasferimenti collettivi effettuati con auto e pullman, 
raggruppati secondo le fasce orarie (attese in aeroporto e fermate lungo il percorso)
- Inizio trattamento di pensione completa dalla cena del giorno di arrivo al pranzo del giorno di partenza
- Soggiorno libero nei periodi 23/5-5/6 e 5/9-25/9 con minimo 7 notti.Da sabato a sabato negli altri 
periodi.
- Eventuali pasti extra potranno essere richiesti in fase di quotazione oppure, se richiesti direttamente in 
loco, saranno soggetti a disponibilità e pagamento diretto in loco

QUOTE E DISPONIBILITA' SOGGETTE A RICONFERMA


