
PUGLIA - CAROVIGNO
Torre Guaceto Oasis Hotel****

7 notti Formula PENSIONE COMPLETA, Camera doppia Standard

Dal 13 al 20 giugno

Quota individuale da € 560

Sorge nelle immediate vicinanze della Riserva Naturale di Torre Guaceto, marina e terrestre, che
ricopre un’area di 110 ettari ed è una delle più rinomate del Mediterraneo, grazie alla fauna e alla
flora che la caratterizzano e che creano un livello di biodiversità tra i più apprezzati dagli esperti. Il
Resort, recentemente rinnovato, è costituito da un corpo centrale con i servizi comuni e da un
giardino con palazzine di due piani con le camere. Il centro della piccola località di Specchiolla dista
1.500 m, l'aeroporto di Brindisi dista circa 20 km.

SPIAGGE E PISCINE

Il Resort si trova a 450 m dalla spiaggia privata, raggiungibile a piedi o con il servizio di navetta
gratuito (ad orari  fissi) dove sono inclusi nei  prezzi  2 sdraio e 1 ombrellone per camera (salvo
disponibilità). Il litorale è di sabbia e rocce e il fondale leggermente digradante. E’ inoltre possibile
raggiungere le vicine spiagge libere con fornitura di 1 ombrellone compact portatile. La bandiera
blu assegnata ripetutamente a questo tratto di mare testimonia la qualità dei servizi balneari. A
disposizione dei clienti anche una piscina con solarium attrezzato.

CAMERE

La  struttura è composta  da  120 camere,  con arredamento rinnovato  di  recente,  che possono
essere doppie, triple o quadruple. Tutte sono dotate di servizi, asciugacapelli, aria condizionata,
TV, cassetta di sicurezza, minibar (consumazioni su richiesta in loco ed a pagamento) e patio o
terrazzo.

RISTORANTI E BAR

Ristorante  climatizzato  con  servizio  a  buffet  e  acqua  e  vino  inclusi  ai  pasti,  serate  a  tema
settimanali. Dispone di bar.

SPORT E NON SOLO

Il  programma di animazione è curato da un’equipe professionale, con tornei sportivi durante il
giorno e  cabaret  e  spettacoli  serali.  Tennis,  calcetto,  beach-volley,  ping-pong  ed  escursioni  in
bicicletta anche alla Riserva Naturale. Per i più piccoli specifico programma d’animazione curato da
personale specializzato con intrattenimenti divisi per fasce di età 3/12 e 12/18 anni.



SERVIZI

Wi-Fi gratuito in alcune aree comuni e parcheggio. A pagamento: quotidiani, escursioni e servizio
di baby-sitter.

DA PAGARE IN STRUTTURA

Servizi obbligatori: tessera club dai 3 anni dal 13/6 all'11/9 per persona a settimana adulti € 50,
bambini 3/13 anni € 25.

Servizi  facoltativi:  culla  al  giorno  €  7  -  noleggio  passeggino  al  giorno  €  7  (cauzione  €  50)  -
ombrellone e sdraio riservati dal 30/5 al 12/6 e dal 12 al 26/9 per camera al giorno € 10, dall'1 al
28/8 € 30, nei restanti periodi € 20 - pranzo extra all'arrivo bambini 0/13 anni € 15, adulti € 25 -
late check-out entro le ore 18 per camera € 50 - animali a settimana € 200 incluso late-check-out
ore 14.


