
PUGLIA ALIMINI
Eden Village Koinè ****

Trattamento Mezza Pensione + Bevande, Camera Depandance

Dal 4 all’11 luglio / 7 notti

Quota individuale da € 540

Spiaggia: a ca. 1,5 km. calette rocciose non attrezzate; a ca. 4 km. arenile di Alimini.

Località: Alimini. Dista ca. 2 km dal centro di Otranto, ca. 75 km dall'aeroporto di Brindisi, ca. 45
km dalla stazione di Lecce e ca. 2 km dalla stazione di Otranto.

Struttura: L'Eden  Village  Koinè  sorge  in  prossimità  dell’Oasi  protetta  dei  laghi  Alimini,  sito  di
importanza  comunitaria,  a  pochi  chilometri  da  Otranto,  immerso  nel  verde  di  un  giardino
finemente  curato.  Grazie  al  servizio  navetta  è  possibile  raggiungere  il  litorale  di  Alimini,
caratterizzato da una spiaggia larga di sabbia bianca finissima e fondali bassi e trasparenti. La gran
parte delle strutture presente sul litorale adriatico salentino, viste anche le poche spiagge sabbiose
a disposizione, hanno solo convenzioni con gli stabilimenti, l'Hotel Club Koinè propone il servizio
spiaggia  incluso  nelle  tessere  club dando  così  un  servizio  davvero  degno di  nota  e  un valore
aggiunto  molto  importante.  Se  il  servizio  spiaggia  attrezzato  è  a  qualche  chilometro,  nelle
vicinanze del Koinè per gli amanti della scogliera si trovano diverse calette rocciose. La struttura è
quindi anche un ottimo punto di partenza per intraprendere interessanti escursioni nelle più belle
e suggestive località del Salento.

Pensione completa e bevande:

Pasti:
• prima colazione, pranzo e cena a buffet
Bevande:
• incluse ai pasti, acqua e vino in caraffa

Camere: 103, possono essere doppie, triple o quadruple con terrazzino o balcone, tutte dotate di
servizi  privati,  asciugacapelli,  aria  condizionata,  Tv,  telefono,  cassetta  di  sicurezza  e  minifrigo
(consumazioni  a  pagamento).  Possibilità  di  camere  comunicanti  e  per  diversamente  abili.  Si
suddividono in camere Classic, ampie e confortevoli distribuite in palazzine costruite su due piani
immerse nel  verde e vicine al  ristorante principale; camere Dependance tutte al  piano terra e
maggiormente riservate raggiungibili attraverso un sentiero interno tra ulivi e querce.

Ristoranti e bar:  2 bar, di cui uno presso la reception e uno in teatro. Ristorante principale “Il
Macedone” riservato ai clienti che scelgono il trattamento di pensione completa e ristorante “La



Pergola” (apertura a discrezione della Direzione) riservato ai clienti che scelgono il trattamento di
mezza pensione. Il ristorante principale prevede un servizio di pasti a buffet servito con piatti tipici
della cucina mediterranea, regionale e con angolo pizzeria, acqua e vino in caraffa sono inclusi ai
pasti; serata tipica una volta a settimana. Possibilità di Packet Lunch con menu a scelta per godere
a pieno delle bellezze del Salento o di una intera giornata in spiaggia.  Per Celiaci, su richiesta,
possibilità di prodotti base (tutte le richieste vengono considerate extra). La pensione completa
inizia con il pranzo del giorno d’arrivo e termina con la colazione del giorno di partenza.

Servizi: reception aperta 24 h su 24, sala Tv, parcheggio interno non custodito, connessione Wi-Fi
nelle aree comuni, servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini per camera a partire dalla 4° fila (a
disponibilità  limitata),  teli  mare disponibili  su  cauzione (cambio telo  a  pagamento),  2  navette
da/per la spiaggia con frequenza ogni 30 minuti per il lido convenzionato (ad orari prestabiliti).

Relax e divertimenti: Tessera Club, obbligatoria da regolare in loco, include l'utilizzo delle piscine,
una centrale con musica e animazione e l'altra dedicata al relax, entrambe dotate di solarium e
lettini a disposizione (fino ad esaurimento). Area Thalassa con tatami e vasca idromassaggio con
acqua salata, giochi, tornei, risveglio muscolare, acquagym e balli di gruppo, cabaret e spettacoli in
teatro, palestra cardio su prenotazione, area giochi per bambini, amache in pineta, tavolo da ping
pong, calcio balilla, campo da beach volley, il nuovo campo da calcio in erba naturale, biciclette (su
richiesta in base a disponibilità); n° 1 viaggio a/r a camera per Otranto tramite il servizio navetta
dell'hotel a scelta tra gli orari prestabiliti. Centro Diving convenzionato. Programma di animazione
con attività giornaliere e intrattenimenti serali,  Mini  Club 4-12 anni,  Junior  Club 12-16 anni.  A
pagamento nuovo centro benessere con bagno turco,  idromassaggio,  doccia  emozionale,  zona
relax con tisaneria e trattamenti estetici.

Animazione  e  miniclub:  l'animazione,  sempre  presente  e  mai  invadente,  accompagna  i  nostri
ospiti dal mattino a notte fonda con una infinità di attività diverse, pensate per rispondere alle
molteplici esigenze, e dedicate a bambini, ragazzi e adulti. Nei Tarta Club, per i bimbi dai 3 ai 10
anni, sarà possibile correre, giocare, divertirsi, esprimere la propria creatività e mangiare assieme.
Nei Jek Club, per ragazzi dagli 11 ai 17 anni, aree dedicate, contest e tornei, attività radio e social.
Per  gli  adulti  progetto  fitness  con  personale  specializzato,  attività  dedicate  al  benessere,
divertimento, sport e tornei.

Piccoli privilegi:

• 1 trattamento estetico a persona a settimana (riservato solo agli adulti)
• 1 accesso alla zona umida del centro benessere (riservato agli adulti)

• check-in prioritario a partire dalle ore 15:00
• late check-out (entro le ore 13:00 del giorno di partenza)
• cesto di benvenuto con prodotti tipici in camera
• prima fornitura di frigobar (3 analcolici, 2 bottiglie d'acqua, 2 snacks, 1 birra)

Tessera servizi: obbligatoria e da regolare in loco, include animazione con ricco programma diurno
e serale, Tarta Club, Jek Club, utilizzo dei campi sportivi, servizio spiaggia con un ombrellone e due
lettini a partire dalla 4° fila e servizio navetta da/per la spiaggia (frequenza ogni 30 minuti), n°1



viaggio  A/R  a  camera  per  Otranto  tramite  il  servizio  navetta  dell’hotel  a  scelta  tra  gli  orari
prestabiliti.


