
Puglia - OTRANTO
Villaggio Club Alimini Smile

Solo soggiorno
Durata: 8 giorni/7 notti - Solo Soggiorno

Posizione: immerso in un parco di 6 ettari, appena fuori Otranto (circa 2 km) nella rinomata zona di 
Alimini; il villaggio è composto da cottage in muratura con tetto in legno e da numerose strutture di 
ristoro, sportive e di animazione. Adiacente al villaggio sorge una zona riservata a camping. 

Distanza dal mare: a circa 1.500 mt. dalla spiaggia di sabbia confinante con la pineta; la spiaggia privata 
attrezzata distante 3.700 mt dal Villaggio è collegata da un comodo servizio navetta continuo e gratuito 
che impiega pochissimi minuti per coprire tale distanza; si estende su un’ampia distesa di sabbia fine 
lambita da un mare azzurro e cristallino dal fondale dolcemente digradante.

Appartamenti: sono 85, completamente immersi nel verde, tutti a piano terra, ben arredati e dotati di 
ingresso indipendente, veranda esterna, piccolo giardino, angolo cottura, servizi privati, aria 
condizionata. Sono disponibili nelle seguenti tipologie:

Studio 3/4 letti: (22 mq circa) soggiorno con divano letto doppio o letto a castello, camera matrimoniale.

Trilocale 6 letti: soggiorno con divano letto doppio o matrimoniale, camera matrimoniale, camera a 2 
letti.

http://www.polycastrum.it/catalogo/Catalogo2009/Puglia/046-047-048-049.pdf


Tessera Club: obbligatoria da pagare in loco (bambini fino a 3 anni gratuita), include: navetta da e per la 
spiaggia, corsi collettivi di nuoto, tennis, uso diurno dei campi di calcetto e di tennis, aerobica, acqua 
dance, acqua gym, piscine, animazione serale in anfiteatro con cabaret e spettacoli, mini club 3/8 anni, 
teen club 9/14 anni.

Mini Club (bambini 3/8 anni): una speciale attenzione è rivolta ai più piccini, a loro è riservata una piccola 
piscina ed un’area del Villaggio in cui oltre a trovare giochi possono incontrare uno staff di animatori 
qualificati che organizza attività ludiche e didattiche, e tanti altri simpatici appuntamenti durante l’arco 
della giornata.

Teen Club (ragazzi 9/14 anni): un club speciale riservato ai ragazzi dove coordinati da una equipe di 
animatori durante il giorno potranno seguire corsi di avviamento allo sport, al ballo ed alle arti espressive 
e vivere tanti altri momenti di svago ed aggregazione partecipando a giochi di ruolo e di società

TARIFFE 

Da data A data Prezzo 
Catalogo

Sconto Prezzo 
scontato

PRENOTA PRIMA STUDIO 3/4 
LETTI(per prenotazioni entro il 15/5 

30/5/2009 13/6/2009 130 18% 106 64.8

13/6/2009 27/6/2009 200 18% 164 115.2

27/6/2009 4/7/2009 300 18% 246 176.8

27/6/2009 4/7/2009 300 18% 246 172.8

4/7/2009 11/7/2009 500 18% 410 306

11/7/2009 18/7/2009 620 18% 508 278

18/7/2009 1/8/2009 800 18% 656 489.6

1/8/2009 8/8/2009 1000 18% 820 612

8/8/2009 22/8/2009 1250 17% 1026 810

22/8/2009 22/8/2009 1000 18% 820 612

29/8/2009 5/9/2009 300 18% 246 172.8

12/9/2009 26/9/2009 130 18% 106 64.8

QUOTE IN AFFITTO SETTIMANALE IN SOLO SOGGIORNO .
QUOTA D'ISCRIZIONE (comprensiva di assistenza Polycastrum, assicurazione Medico No Stop & Ass. 
Veicolo): fino al 2/8 e dal 23/8 euro 20; dal 2/8 al 23/8 euro 28; GRATIS per bambini fino a 12 anni n.c..Si 
pagano un max di 3 Q.I. a unita' abitativa e/o camera
TESSERA CLUB: per persona a settimana euro 45, bambini 3/12 anni euro 30



!!!ATTENZIONE!!!
- Il prezzo da catalogo e il prezzo scontato presenti in tabella si riferiscono a quote per Affitto settimanale 
in Studio 3/4 Letti; per quote in Prenota Prima consultare la rispettiva colonna in tabella.
- Soggiorni da sabato ore 17,00 a sabato ore 10,00.

DA PAGARE IN LOCO
- forfait settimanale obbligatorio: € 30 per persona (dai 2 anni in poi), include consumi di acqua, luce e 
gas, biancheria da letto con cambio settimanale (eventuale cambio supplementare infrasettimanale € 5 
per persona ); 
- pulizia finale obbligatoria: € 35 ad appartamento (escluso angolo cottura a cura del cliente, altrimenti 
ulteriore addebito di € 15);
- biancheria da bagno: facoltativa, da segnalare alla prenotazione, € 5 per persona a cambio; noleggio 
culla (sconsigliato negli studio per motivi di spazio) 0/3 anni, € 70 a settimana, da segnalare alla 
prenotazione (accettata culla propria gratuitamente); 
- cauzione obbligatoria: € 100 ad appartamento, restituibile a fine soggiorno; tessera club per persona a 
settimana € 45, bambini 3/14 anni € 35 (vedi descrizione); 
- convenzione ristorante: prenotabile in loco € 14 a pasto (primo e secondo piatto, contorno, 1/4 di vino 
e 1/2 litro di acqua minerale); 
- parcheggio incluso; 
- servizio spiaggia: obbligatorio € 50 a settimana ad appartamento (1 ombrellone e 2 sdraio presso il lido 
convenzionato); 
animali non ammessi.

OFFERTE SPECIALI: vacanza lunga 14 giorni sconto 5%, 21 giorni sconto 15%, 28 giorni sconto 20%, 
valida in tutti i periodi.

OFFERTISSIME
- Prenota prima: prezzo speciale come da tabella a chi prenota entro il 15/05/2009.

QUOTE E DISPONIBILITA' SOGGETTE A RICONFERMA


