
Puglia Otranto – LAGHI ALIMINI
Eden Village Koine

Pensione completa con bevande
Durata: 8 giorni / 7 notti

MAGIE DEL SALENTO
Il Villaggio si trova sulla costa meridionale della Puglia, vicino al centro di Otranto e ai laghi di Alimini. 
Questa zona unisce alle splendide risorse naturali del paesaggio le interessanti attrattive culturali dei 
piccoli borghi di case imbiancate a calce e delle città barocche, in primo luogo il centro storico di Lecce, 
che rappresenta una delle più alte espressioni dell’architettura seicentesca. Il Koinè sorge di fronte a 
numerose cale e calette bagnate da un’acqua limpidissima e costeggiate da dune e pini marittimi, tipici 
della macchia mediterranea. 

http://www.cataloghi-edenviaggi.it/eden/eden.php?docName=mare_italia


Formula club:
pensione completa con acqua e vino, primi piatti a buffet, secondi piatti con servizio al tavolo presso il 
ristorante fronte piscina; ristorante “l’indianino” per bambini, show cooking; animazione diurna e serale; 
miniclub 4/12 anni ad orari prestabiliti.

Camere: 
82, classic e superior dotate di servizi privati, asciugacapelli, TV, frigobar (consumazioni da pagare in 
loco), aria condizionata. Sono presenti 4 camere adatte per persone diversamente abili, tra le quali una 
ha la possibilità di comunicare con una camera doppia classic. Camere superior con vista piscina.

Ristoranti e bar: 
trattamento di pensione completa con bevande ai pasti presso il ristorante a buffet fronte piscina con 
servizio al tavolo per i secondi piatti; organizzazione di serate tipiche; ristorante “L’Indianino” per bambini; 
show cooking all’isola della pasta. Il momento del pranzo e della cena nel ristorante degli Eden Village 
può essere anche una piacevole occasione per ritrovarsi insieme con gli animatori o gli altri ospiti e 
condividere racconti ed emozioni in un’atmosfera di simpatia e convivialità.

Servizi: 
ristorante, bar, servizio navetta che assicura il trasporto verso lo splendido arenile di Alimini, famoso per 
il suo mare trasparente e facilmente accessibile.

Relax e divertimenti: 
piscina con vasca idromassaggio e cascata d’acqua, campo da calcetto in misto sabbia vulcanica, attività 
di aerobica e acquagym, animazione diurna e serale con cabaret e spettacoli in anfiteatro. Inoltre, 
possibilità di noleggio biciclette (pagamento in loco) per effettuare i vari percorsi cicloturistici nell’area 
dei laghi e di fare immersioni presso un centro diving convenzionato.

Tessera Club: 
navetta ad orari prestabiliti da/per la rinomata spiaggia di Alimini (non attrezzata per disabili); servizio 
spiaggia incluso (1 ombrellone e 2 sdraio a camera), teli mare non inclusi; terrazza solarium; piscina con 
vasca idromassaggio integrata e cascata d’acqua; spazio verde attrezzato; campo da calcetto in misto 
sabbia vulcanica; campo da beach volley in spiaggia, centro diving convenzionato; animazione diurna e 
serale; miniclub 4/12 anni ad orari prestabiliti; tornei sportivi, aerobica ed acquagym.

Distanza dal centro: 2 km da Otranto.

Spiaggia: il mare cristallino digrada molto lentamente in modo da rendere facile e sicuro l’accesso. Lo 
stabilimento convenzionato dista 4000 mt dal villaggio. Altre sono le spiagge frequentabili come quella 
degli Haethei (Otranto Nord) o le tante cale e calette antistanti la zona dell’Eden Village Koinè.

Si raggiunge: in aereo: aeroporto di Brindisi. In treno: stazione di Lecce. In auto: autostrada A14 uscita di 
Bari, proseguire con superstrada direzione Brindisi - Lecce e successivamente superstrada direzione 
Maglie - Otranto.



TARIFFE 

Da data A data Prezzo 
Catalogo

Sconto Prezzo 
scontato

Riduzi. 3 letto 
bambini solo sogg.
da DOMENICA a 
DOMENICA* 

Quota VOLO + SOGG. da 
DOMENICA a DOMENICA* 

Riduzione 3 letto 
bambini VOLO + 
SOGG. da DOMENICA 
a DOMENICA* 

31/5/2009 7/6/2009 399
41% 233

gratis 509 gratis**

7/6/2009 14/6/2009 539
46% 287

gratis 556 gratis**

14/6/2009 21/6/2009 609
37% 383

gratis 639 gratis**

21/6/2009 28/6/2009 609
34% 397

gratis 651 gratis**

28/6/2009 5/7/2009 679
34% 445

gratis 692 gratis**

5/7/2009 12/7/2009 679
34% 445

gratis 692 gratis**

12/7/2009 19/7/2009 763
31% 522

gratis 757 gratis**

19/7/2009 26/7/2009 763
31% 522

gratis 757 gratis**

26/7/2009 2/8/2009 763
31% 522

gratis 757 gratis**

2/8/2009 9/8/2009 861
25% 644

gratis 864 gratis**

9/8/2009 16/8/2009 1015
14% 864

gratis 1053 gratis**

16/8/2009 23/8/2009 1015
14% 864

gratis 1053 gratis**

23/8/2009 30/8/2009 826
31% 562

gratis 793 gratis**

30/8/2009 6/9/2009 672
34% 439

gratis 686 gratis**

6/9/2009 13/9/2009 525
42% 301

gratis 568 gratis**



PRENOTA SICURO COMPRENSIVA DI POLIZZA BASE (per partenze fino al 19/06 a dal 07/09): euro 27,00 p.p.
.. supplemento prenota sicuro per partenze dal 20/06 al 21/07 e dal 21/08 al 06/09: euro 12,00 p.p.
.. supplemento prenota sicuro per partenze dal 22/07 al 20/08: euro 20,00 p.p.
.. prenota sicuro bambini 0/6 anni n.c.: Gratuiti
.. prenota sicuro bambini 6/12 anni n.c.: riduzione euro 12,00
SUPPLEMENTO PRENOTA SICURO PLUS: euro 9,50 p.p.

*ATTENZIONE!!!!
Il prezzo da catalogo ed il prezzo scontato indicati in tabella generale sovrastante si riferiscono al SOLO 
SOGGIORNO da DOMENICA A DOMENICA. Per quote VOLO+SOGGIORNO da DOMENICA a DOMENICA vedi relative 
colonne in tabella sovrastante.

REGOLAMENTO GENERALE:
- I pacchetti comprensivi di Volo si intendono con partenze da Fiumicino; per partenze da altri apt aggiungere 
supplemento da riconfermarsi all'atto della prenotazione
-Per queste quote è possibile usufruire delle offerte " VOLO LOW COST" e "NAVE GRATIS" (quote da riconfermarsi 
all'atto della prenotazione )
- Supplementi e riduzioni come da tabella.


