
PUGLIA - ALIMINI
Voi Alimini Resort***

7 notti Formula SOFT ALL INCLUSIVE, Camera doppia Smart

Dal 30 Maggio al 6 giugno

Quota individuale da € 417

Immerso nel fascino della macchia mediterranea tra curati giardini, affacciato sul mare cristallino
del Salento e sulle rinomate spiagge di Alimini, dista circa 10 km dalla suggestiva Otranto e circa 90
km dall’aeroporto di Brindisi. Situato direttamente sul mare, il VOI Alimini Resort è composto da
un corpo centrale, da una zona centrale con tutti i servizi per un’ottima vacanza e da un’ampia
area sportiva tra il mare e la pineta. É il resort ideale per una vacanza sportiva e rilassante a pochi
passi dal mare e dalle località più belle e famose della Puglia.

SPIAGGE E PISCINE

Il VOI Alimini Resort si affaccia su due spiagge di sabbia fine, entrambe attrezzate con lettini ed
ombrelloni  (gratuiti,  sino a esaurimento a partire dalla  3a fila):  una spiaggia  offre animazione
(presso il Chiringuito), l’altra è dedicata al relax. In alcuni periodi le correnti causano riduzioni del
litorale e portano sabbia scura di origine vulcanica. Teli mare disponibili su cauzione con cambio a
pagamento  (€  2  a  cambio)  e  distribuzione  a  orari  prefissati.  Piscina  di  acqua  dolce  con  area
riservata per bambini (30 cm di profondità).

RISTORANTI E BAR

La formula tutto incluso soft offre: prima colazione internazionale a buffet, pranzo e cena con
acqua, vino della casa, birra e soft drink alla spina ai pasti; durante il giorno dalle 10.00 alle 24:00
consumo illimitato di acqua, soft drink, succhi presso i bar. Bruschetteria e snack (2 appuntamenti
al giorno).
La formula mezza pensione con bevande offre: prima colazione internazionale a buffet e cena; le
bevande  (acqua,  vino  della  casa,  birra  e  soft drink  alla  spina)  sono incluse  solamente a  cena
(bevande non previste al bar).  A PAGAMENTO: caffetteria, alcolici,  gelati e tutte le bevande in
bottiglia e lattina.
Ristorante centrale Gli Ulivi: ristorante centrale rinnovato e ridisegnato nel grand buffet e nell’area
grill. Cucina mediterranea con proposte della tradizione tipica locale e regionale, prodotti bio; una
selezione  di  prodotti  senza  glutine  sarà  proposta  a  colazione;  gli  chef  saranno  sempre  a
disposizione  per  soddisfare  esigenze  alimentari  e  intolleranze.  Diverse  serate  a  tema.  Sulla



veranda del ristorante centrale è presente una Pizzeria, aperta a pranzo o cena a discrezione della
Direzione.
Il Chiringuito (a pagamento): posizionato direttamente sulla spiaggia, il ristorante è aperto solo a
pranzo  a  discrezione  della  Direzione  con  prenotazione  obbligatoria,  offre  un  ricco  buffet  di
antipasti, pizze, insalate e grill. Il supplemento di € 10 a pasto con bevande incluse è da pagare in
loco,  inclusi  bambini  3/12  anni.  Il  Chiringuito  snack  bar,  sempre  sulla  spiaggia,  è  aperto  a
discrezione della Direzione.
Osteria Salentina: con i piatti tipici della tradizione salentina, questo ristorante, aperto solo la sera
a discrezione della Direzione, offre agli ospiti tutto il meglio delle prelibatezze della cucina pugliese
con una selezione di vini locali, in una cornice spettacolare poco distante dal teatro. Le bevande
sono a pagamento e la prenotazione è obbligatoria.
La Terrazza Pool Bar:  posizionato nei pressi  della piscina, ma vicino anche alle altre aree della
struttura,  propone snack e bevande.  Lo spazio ospita il  team dell’animazione per  momenti di
gioco, intrattenimento e musica.
Voi Ristobimbo: ristorante riservato ai bambini del mini club.

SPORT E NON SOLO

Animatori e professionisti sportivi saranno a disposizione per organizzare ogni giorno numerosi
giochi, tornei (beach volley, beach tennis, bocce, calcio, calcetto, ping pong) e corsi collettivi di tiro
con l’arco, tennis, windsurf, canoa, acqua gym, outdoor fitness, yoga, step. Le altre attività sportive
durante il giorno: spin bike e street basket. Calcio balilla (a pagamento). Ogni sera in anfiteatro il
gruppo  artistico  propone  spettacoli  di  cabaret,  musical  e  varietà  per  concludere  la  giornata
all’insegna del divertimento; pianobar.
Speciale sport:
tennis: il villaggio offre 5 campi da tennis illuminati e un muro di allenamento; la scuola tennis
propone lezioni di gruppo seguite da un istruttore professionista della Federazione, per adulti e
bambini, con le migliori attrezzature e strutture per gli amanti del tennis. Introduzione allo sport
per i principianti e perfezionamento della tecnica per i livelli avanzati.
calcio: 1 campo da calcio e 1 campo da calcetto in erba naturale; ogni settimana stage calcio con
preparatore professionista e attrezzatura di allenamento. Principianti ed esperti potranno godere
di questo sport nelle migliori condizioni possibili.  Insegnamento di qualità da parte di istruttori
qualificati nella  loro  disciplina,  per  introdurre  i  principianti al  gioco  del  calcio  e  gli  esperti  al
perfezionamento della loro tecnica.
golf: il villaggio offre un bellissimo campo pratica in erba naturale e un percorso pitch & putt con 6
buche  executive;  corsi  collettivi  tenuti  da  un  istruttore  professionista,  per  adulti  e  bambini.
Principianti ed esperti potranno godere di questo sport nelle migliori condizioni possibili (luglio e
agosto).
Convenzione con Acaya Golf Club nelle vicinanze (a pagamento).
Footgolf novità 2021: il villaggio darà la possibilità di conoscere e praticare questa nuova disciplina
sportiva, che sta appassionando tante persone e che coniuga l’esclusività del golf con la popolarità
del calcio (luglio e agosto).
A pagamento: lezioni individuali di tennis, windsurf e golf; attrezzatura da tennis, windsurf e golf
per uso individuale; diving center nelle vicinanze



Impianti sportivi: 5 campi da tennis in mateco (illuminazione a pagamento), 1 campo da calcio, 1
campo da calcetto, 1 campo da golf, beach volley, tavoli da ping pong, 3 campi da bocce, spazio
fitness e sala pesi.
Gelsomoro Wellness Centre: composta da un’area trattamenti estetici, massaggi e una zona umida
con  una  piscina  con  getti  a  cascata,  idromassaggio,  bagno  turco,  sauna  e  docce  emozionali
(servizio a pagamento).

INFORMAZIONI UTILI

BAMBINO 0-3 ANNI: in 3°/4° letto € 175 a settimana dal 20/6 al 21/8, € 140 nei restanti periodi
(include culla e accesso alla biberoneria con prodotti specifici).

Animali: non ammessi.

SPECIAL GUEST

Senza barriere e senza glutine: un'ampia gamma di hotels selezionati per chi cerca informazioni
dettagliate sul livello di accessibilità delle strutture alberghiere.

GREEN SOUL

Per ulteriori informazioni consulta le pagine finali.

SERVIZI

Bazar,  edicola,  tabacchi,  negozio  di  prodotti tipici,  boutique;  Wi-Fi  in  tutto il  resort;  deposito
bagagli; sportello bancomat; parcheggio; sala meeting da 300 posti per spettacoli e manifestazioni.
Servizio  medico  interno  a  orari  prestabiliti  da  metà  giiugno  a  metà  settembre,  reperibilità  a
pagamento.  Noleggio  biciclette  a  pagamento.  Servizio  navetta  per  Otranto:  bus  pubblico
disponibile da metà giugno a metà settembre; durante il giorno effettua corse circa ogni 2 ore, € 2
a corsa; effettua 2 corse serali € 5 a/r.

DA PAGARE IN STRUTTURA

SERVIZI OBBLIGATORI: tessera club dai 3 anni per persona a settimana dal 6/6 al 18/9 € 49.

SERVIZI FACOLTATIVI: cambio telo mare € 2, cauzione € 20 a telo.


