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PERIODO 
Tariffa 

UFFICIALE 
PRENOTA PRIMA 
Entro il 30/04/2023 

RIDUZIONI 

Bambino 3° letto   
  3/14 anni n.c. 

Bambino 4°letto     
3/14 anni n.c. 

Adulto 
3°/4° letto     

04/06 - 11/06 441 10% GRATIS GRATIS GRATIS 

11/06 - 18/06 518 10% GRATIS GRATIS GRATIS 

18/06 - 25/06 546 10% GRATIS 50% 20% 

25/06 - 02/07 651 10% GRATIS 50% 20% 

02/07 - 09/07 728 10% GRATIS 50% 20% 

09/07 - 16/07 791 10% GRATIS 50% 20% 

16/07 - 23/07 791 10% GRATIS 50% 20% 

23/07 - 30/07 812 10% GRATIS 50% 20% 

30/07 - 06/08 924 10% GRATIS 50% 20% 

06/08 - 13/08 1113 10% GRATIS 50% 20% 

13/08 - 20/08 1260 - GRATIS 50% 20% 

20/08 - 27/08 1141 - GRATIS 50% 20% 

27/08 - 03/09 728 10% GRATIS 50% 20% 

03/09 - 10/09 651 10% GRATIS GRATIS GRATIS 

Tariffe settimanali a persona in pensione completa con bevande incluse ai pasti (1/2 acqua, 1/4 vino ad adulto a pasto).  
Soggiorni Domenica\Domenica inizio con la cena, partenza con il pranzo. Check-In camera dalle ore 17.00. Check-Out camera entro le ore 10.00. 

COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN AGENZIA:    
Tessera Club (dal 18/06 al 03/09 da pagare in agenzia): € 30,00 a persona a settimana, a partire dai 3 anni include intrattenimento diurno e serale, mini-club, piscina, solarium 
con lettini e ombrelloni, wi-fi, piccolo parco giochi.  
COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: 
Servizio Spiaggia (obbligatoria a camera, a settimana da pagare in loco) comprendente: Una postazione spiaggia con un ombrellone e due lettini, | € 150 fino al 09/07 e dal 27/08 
| €170 dal 09/07 al 27/08 | € 190 dalla 2° alla 4° fila, per tutti i periodi (fino ad esaurimento) | € 210 per la 1° fila, per tutti i periodi (fino ad esaurimento). Servizio Navetta da/per 
la Spiaggia. Le Postazioni in 1°, 2°, 3° e 4° fila sono da richiedere all’atto della prenotazione e sono soggette a riconferma.  
 

COSTI E SUPPLEMENTI FACOLTATIVI: 
Noleggio Culla: € 50,00 a settimana.  
Utilizzo angolo cottura (su richiesta all’atto della prenotazione) € 50,00 a camera a settimana. 
Riduzioni Infant 0/3 anni n.c. Gratis in culla propria o nel letto con i genitori, pasti da menù inclusi.   
Riduzione 5° letto: 20% (camere quintuple su richiesta).  

FAMILY VILLAGE  
OTRANTO (LECCE) | PUGLIA

    

L'Hotel Family Village è situato in località Frassanito, a pochi minuti dai Laghi Alimi (distanti 1 km), in una zona appartenente alla conosciutissima cittadina di Otranto. 
La struttura, costruita di recente con pietra leccese e altri materiali naturali della zona, seguendo lo stile architettonico delle antiche masserie del Salento, è immerso 
nel verde di ulivi secolari ed alberi di pino e circondato dalla campagna salentina.   
 

SISTEMAZIONI: La struttura dispone di unità abitative ampie e accoglienti per 2/5 persone, disposte su due livelli, con patio attrezzato se al piano terra e con balcone 
se al primo piano. Tutte dotate di ingresso indipendente, tv, aria condizionata autonoma, telefono, frigo, cassaforte, wi-fi, servizi con doccia e asciugacapelli. Alcune 
dispongono di angolo cottura, su richiesta a pagamento. Disponibili su richiesta camere per diversamente abili. Camere di mq 35 circa, per 2/5 persone, composte 
da: letto matrimoniale; 3° 4° e 5° letto in piano; aria condizionata autonoma; frigorifero; cassaforte; TV; servizi con box doccia e phon. Se ubicate al piano terra 
dispongono di veranda esterna attrezzata, mentre se ubicate al primo piano dispongono di balcone-veranda attrezzato. Possibilità, su richiesta, di camere dotate di 
angolo cottura attrezzato (con supplemento).  
 

SERVIZI: I nostri servizi: Reception, Bar, Ristorante, Parcheggio interno non custodito, Piccolo parco giochi, Mini-Club, intrattenimento a discrezione della struttura, 
Piscina, Solarium con lettini e ombrelloni, Wi-Fi free, Noleggio auto, Servizio spiaggia e navetta da/per la spiaggia (non inclusi nella tessera club).  
 

RISTORAZIONE: Per chi sceglie la formula Hotel è previsto un trattamento di Pensione Completa con servizio a buffet e bevande incluse ai pasti (1/2 acqua, 1/4 vino 
a persona a pasto) all'interno del ristorante del Villaggio dotato di climatizzazione e posto a ridosso della piscina e di un porticato. La cucina proporrà piatti tipici 
della tradizione regionale e locale.    
 

ANIMAZIONE: Per il relax ed il divertimento degli ospiti il Villaggio Family mette a disposizione piscina con solarium attrezzato con ombrelloni e lettini, animazione 
diurna per adulti con proposte di attività, tornei, sfide, balli di gruppo e mini eventi, risveglio muscolare al mattino giochi e attività sportive, step, GAG, ping-pong il 
pomeriggio. Per i più piccoli è attivo un Baby club da 3 a 6 anni e Kadett club da 6 a 12 anni, che offre sport, laboratori di teatro, parco giochi, animazione in spiaggia, 
attività creative, tornei sportivi. La sera spettacoli teatrali e animazione per tutta la famiglia e le sorprendenti feste a tema.   
 

SPIAGGIA: Il Family Village dista solo 800 metri dalla spiaggia libera di sabbia e scogliera bassa, raggiungibile a piedi da un percorso nel verde. Per chi invece, desidera 
godersi appieno il mare con tutti i confort, con il comodo servizio navetta è possibile raggiungere il lido convenzionato, sul litorale degli Alimini, distante circa 2,8 
km dal villaggio. Per poter usufruire del servizio spiaggia è necessario l'acquisto della "Tessera Servizio Spiaggia" da confermare all'atto della prenotazione, che 
comprende: il Servizio Navetta da/per la spiaggia degli Alimini (presso lo stabilimento convenzionato) 1 postazione Spiaggia (1 ombrellone e 2 lettini).

https://www.google.com/maps/place/Family+Village/@40.2178037,18.4498074,13.5z/data=!4m12!1m2!2m1!1sFAMILY+VILLAGE!3m8!1s0x13444798c7937423:0xcbcc12562c78e42a!5m2!4m1!1i2!8m2!3d40.2295872!4d18.4499375!15sCg5GQU1JTFkgVklMTEFHRVoQIg5mYW1pbHkgdmlsbGFnZZIBDGhvbGlkYXlfcGFya5oBJENoZERTVWhOTUc5blMwVkpRMEZuU1VNMmMyRmxVM04zUlJBQg
https://www.italianavacanze.it/it/booking/dettagli/villaggi-vacanze?ProductCode=VFAMILY-
https://www.italianavacanze.it/it/booking/dettagli/villaggi-vacanze?ProductCode=VFAMILY-

