
Puglia
Riva degli Angeli – PORTO CESAREO

Pensione completa con bevande
Durata: 8 giorni / 7 notti 

Il villaggio di categoria tre stelle, sorge a Porto Cesareo nel tratto di costa jonica del Salento che porta da 
Taranto a Gallipoli, a circa 8 km. a nord dal centro del paese. E' inserito nella Riserva Marina Protetta di 
Porto Cesareo e si affaccia direttamente sulo splendido Mar Jonio, servito da una spiaggia di sabbia 
dorata che digrada dolcemente nelle acque turchesi di questo tratto di mare.

Direttamente su una bella e lunga spiaggia di sabbia, il villaggio è inserito nella Riserva Marina Protetta di 
Porto Cesareo, nel tratto di costa tra Taranto e Gallipoli, ad 8 km a nord dal centro della località. Nei 
pressi della frazione di Torre Lapillo, circondato dal verde, il complesso si sviluppa orizzontalmente in 
un'ampia area pianeggiante ed è caratterizzato da unità abitative a schiera, tutte a piano terra con 
ingresso indipendente, che dalla zona servizi si estendono al mare, raggiungibile attraverso vialetti interni 
ombreggiati dalla pineta. Completo nell'offerta dei servizi, il villaggio si distingue per la posizione e lo 
splendido contesto naturale in cui è inserito.

Camere doppie e triple, solo una parte con zona patio, tutte al piano terra e con ingresso indipendente. 
Circondate dal verde, sono arredate in modo semplice e funzionale.

Dotate di aria condizionata centralizzata non regolabile (dalle 14.30 alle 03.00 di notte), TV LCD, telefono, 
minifrigo, cassaforte, servizi con doccia ed asciugacapelli. Disponibili inoltre bicamere a 4 letti composte 
da due camere doppie o matrimoniali e servizi in comune; 5 bicamere a disposizione per persone 
diversamente abili. Si segnala che le camere doppie così come i relativi servizi sono di dimensioni molto 
contenute e non prevedono l'aggiunta della culla.

http://www.paperator.com/user/eurotravel/eurotravel_club_e_villaggi.pdf/?id=eurotravel/eurotravel_club_e_villaggi.pdf&lan=it&bg=FFFFFF&he=521&align=m&gtp=1


TARIFFE 

Da data A data Prezzo Catalogo Sconto Prezzo scontato

30/5/2009 6/6/2009 385
12% 337

6/6/2009 13/6/2009 385
12% 337

13/6/2009 20/6/2009 490
11% 435

20/6/2009 27/6/2009 525
11% 467

27/6/2009 4/7/2009 525
11% 467

4/7/2009 11/7/2009 595
11% 528

11/7/2009 18/7/2009 595
11% 528

18/7/2009 25/7/2009 665
11% 591

25/7/2009 1/8/2009 665
11% 591

1/8/2009 8/8/2009 770
8% 702

8/8/2009 15/8/2009 910
5% 859

15/8/2009 22/8/2009 910
5% 859

22/8/2009 29/8/2009 630
5% 594

29/8/2009 5/9/2009 490
11% 435

5/9/2009 12/9/2009 420
12% 368

12/9/2009 19/9/2009 385
12% 337

QUOTE SETTIMANALI IN SOLO SOGGIORNO DA SABATO A SABATO .
QUOTA D'ISCRIZIONE: gratis fino al 30/5 e dal 12/9; 25 per persona adulta nei restanti periodi; bambini fino a 6 
anni GRATIS, bambini 6/12 anni 50% (Non richiesto il supplemento per la vendita con pacchetto volo)

CODICE HOTEL: 23919 
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI: da catalogo.

NOTA BENE:
Cumulabilità con le offerte
Le quote in tabella sono cumulabili con offerte Eurotravel relative all'occupazione della camera, es. Piano Famiglia, 
Amici, Single+bambino, Single, ecc.



Sono cumulabili anche con il forfait volo Bambino sulla base della disponibilità dell'offerta che c'è al momento 
della prenotazione
Sono cumulabili con offerte che prevedono upgrading o agevolazioni particolari.

Non cumulabilità
Le quote in tabella non sono cumulabili con offerte che prevedono una scontistica sul listino come ad es. Vacanza 
Lunga, Sposi, Anni d'Argento, ecc.

SUPPLEMENTI
Tutti i supplementi saranno soggetti ad uno sconto del 10%.
Per supplementi s'intendono: supplementi volo per partenze in alta stagione; supplementi relativi a diverse tipologie 
di camera così come tutto quanto riportato alla voce "supplementi" del catalogo.
I forfait volo Bambino sono soggetti alla stessa % di sconto.

QUOTE E DISPONIBILITA' SOGGETTE A RICONFERMA


