EUROGARDEN VILLAGE
San Foca (LE) – PUGLIA
A pochi chilometri dalla famosa Torre dell'Orso, nel cuore del Salento, alle spalle di un tratto
di costa rinomato per le dune sabbiose, i vasti arenili e la flora spontanea. San Foca

è una delle località turistiche del Salento più pittoresche e rinomate; cantata e
immortalata da poeti e artisti attraverso i secoli, si offre a chi la visita con semplicità. Da
qui è possibile partire alla scoperta del vero Salento, tra cui Otranto con il suo borgo
fortificato in cui è bello perdersi tra le viuzze ricche di botteghe; i Laghi di Alimini con le
molteplici sfumature del suo mare, Santa Cesarea Terme con le sue sorgenti termali o
Castro con un tratto di costa selvaggio, ricca di insenature e cavità carsiche; e
l'impareggiabile Lecce città del "Barocco".Il vasto complesso si presenta come un
piccolo paesino, caratterizzato da ampi viali fornati da ulivi, offre ampi spazi comuni ed
un'attrezzata area sportiva. Questa struttura garantisce vacanze di comfort e
divertimento al tempo stesso, in un'atmosfera semplice e informale; propone la formula
hotel in un'area delimitata del villaggio in palazzine a 2 piani vicine a tutti i servizi, e la
formula residence in ampi appartamenti sparsi all'interno del complesso.

SERVIZI: Ristorante, anfiteatro, ampia area sportiva con piscina attrezzata per adulti e
bambini, bar, 2 campi da tennis, 2 campi da calcetto, 4 campi da bocce, beach volley,
ampie zone adibite a parcheggio (non custodite). All'interno del complesso zona
commerciale con minimarket, negozi di generi alimentari, rivendita giornali, chiesetta,
playground basket. Tessera Club include: uso della piscina, animazione diurna in
spiaggia con giochi, tornei, corsi collettivi di acqua gym, aerobica, balli e spettacoli
serali, mini club 3/8 anni e teen club 9/16 anni. Utilizzo diurno dei campi da calcetto,
beach volley e tennis.
SPIAGGIA: A 950 metri circa la spiaggia di sabbia di San Foca, a pagamento, privata ed

attrezzata, raggiungibile con servizio navetta ad orari stabiliti. A pagamento: uso
individuale dei campi da tennis, servizio spiaggia (1 ombrellone + 2 lettini ad
appartamento). Animali ammessi di piccola taglia, su richiesta, con supplemento
(escluso aree comuni).

SISTEMAZIONE: Appartamenti con: bagno con doccia, aria condizionata e tv, veranda
con giardino o patio se al piano terra, balcone se al primo piano, utilizzo di angolo
cottura. Dotazioni: cucina attrezzata, bagno con doccia, aria condizionata e tv.

LISTINO PREZZI 2019 – Formula Residence
PRENOTA PRIMA

PRENOTA PRIMA

PERIODO

Tariffa
UFFICIALE
Trilo 6 pax

09/06 - 16/06

278

250

189

170

16/06 - 23/06

344
450

310
405

256
361

230
325

611
778

550
700

500
667

450
600

833
1000

750
900

722
889

650
800

1167
1550

1050
1395

1056
1410

950
1269

1833
1550

1650
1395

1700
1420

1530
1278

778
450

700
405

667
361

600
325

23/06 - 30/06
30/06 - 07/07
07/07 - 14/07
14/07 - 21/07
21/07 - 28/07
28/07 - 04/08
04/08 - 11/08
11/08 - 18/08
18/08 - 25/08
25/08 - 01/09
01/09 - 08/09

Trilo 6 pax
Entro il
30/04/2019

Tariffa
UFFICIALE
Bilo 4 pax

Bilo 4 pax
Entro il
30/04/2019

Quote ad appartamento a settimana – Soggiorno minimo 7 notti domenica/domenica
Servizi accessori obbligatori da pagare in loco:
Forfait servizi obbligatorio € 25,00 a persona a settimana dal 09/06 al 07/07 e dal 25/08 al 08/09; € 30,00 a persona a settimana dal 07/07 al 25/08
bambini 0/2 anni n.c. gratis.
Servizio spiaggia obbligatorio a settimana €80 dal 09/06 al 04/08 e dal 25/08 al 08/09; €100 dal 04/08 al 25/08, include: 1 ombrellone + 2 lettini dalla 3° fila
(Senza assegnazione).
Animali su richiesta €100 per disinfestazione finale, ammessi di piccola taglia (escluso luoghi comuni).
Tessera Club obbligatoria a settimana (pag. in loco): a partire dai 3 anni in poi euro 42 dal 07/07 al 25/08, euro 35 nei restanti periodi
Pulizia Finale € 50,00 Bilo/Trilo (escluso angolo cottura a cura del cliente, altrimenti ulteriore addebito € 25,00)
Cauzione € 100,00 ad appartamento da versare all’arrivo
Servizi accessori facoltativi da pagare in loco:
Biancheria da Bagno € 5,00 a persona (se richiesta obbligatori 2 cambi)
Culla 0/2 n.c. anni euro 70 a settimana (accettata culla propria senza supplemento)
OFFERTE SPECIALI:
Prenota Prima: quote scontate come in tabella per prenotazioni entro il 30/04/2019

