
	

	

 
	

PUGLIA	
VOI	Alimini	Resort	3***S	

Otranto	(LE)	
	
	

A	pochi	metri	dal	mare,	circondato	dal	verde	della	macchia	mediterranea,	il	villaggio	è	costituito	da	un	corpo	centrale	e	
da	numerosi	impianti	sportivi	distribuiti	in	ampie	e	rilassanti	distese	di	prato	all’inglese.	A	pochi	chilometri	da	Otranto,	
questo	angolo	di	paradiso	in	riva	al	mare	è	la	meta	ideale	per	apprezzare	il	fascino	di	una	vacanza	a	contatto	con	la	
natura.	La	varietà	dei	servizi	offerti	e	la	vicinanza	alle	più	belle	località	del	Salento,	lo	rendono	ideale	per	trascorrere	
una	vacanza	“sport	e	mare”	con	tutta	la	famiglia.	
	
SPIAGGIA	
Con	 accesso	 diretto,	 2	 spiagge	 di	 sabbia	 fine,	 attrezzate.	 Servizio	 spiaggia	 incluso	 nelle	 quote	 (ombrelloni	 e	 lettini	 ad	

esaurimento).	In	alcuni	periodi	dell’anno	le	correnti	causano	riduzioni	del	litorale	e	portano	sabbia	scura	di	origine	vulcanica.	

SISTEMAZIONE	
Camere	 dotate	 di	 tv,	 telefono,	 aria	 condizionata	 autonoma,	 cassetta	 di	 sicurezza,	 minifrigo	 (allestimento	 su	 richiesta	 a	

pagamento),	 servizi	 con	 doccia	 e	 asciugacapelli,	 in	 buona	 parte	 con	 patio	 o	 terrazzino	 attrezzati.	 Camere	 Classic	 per	 2/3	

persone	 (occupazione	massima	3	 adulti	 +	 culla)	 e	 triple	 con	 letto	 aggiunto	per	 2	 adulti	 +	 2	bambini	 3/12	 anni	 (culla	 non	

inseribile),	Family	Room	per	4/6	persone,	al	piano	 terra,	 composte	da	2	camere	 triple	comunicanti	e	doppi	 servizi;	 Smart	

Room,	 senza	 balcone	 o	 patio	 privato,	 possono	 ospitare	 massimo	 3	 adulti	 (culla	 non	 inseribile).	 Camere	 Superior	 per	 2	

persone	 (occupazione	massima	2	adulti	 +	 culla),	 rinnovate,	 con	 vista	mare	 laterale,	 tv	 flat	 32”	e	 ampio	bagno,	 includono	

servizi	supplementari	quali:	servizio	spiaggia	 in	1°	fila	(1	ombrellone	+	2	 lettini	a	camera),	primo	rifornimento	minibar,	set	

preparazione	 caffè/thè,	 cambio	 teli	 mare	 (su	 richiesta),	 set	 cortesia,	 prima	 colazione	 internazionale	 presso	 l’Osteria	

Salentina	con	caffeteria	espressa,	tavolo	riservato	press	oil	ristorante	centrale	“Gli	Ulivi”,	ripasso	serale	della	camera,	sconto	

20%	sui	trattamenti	estetici.	

RISTORAZIONE	
Pasti	 a	 buffet	 presso	 il	 ristorante	 centrale	 climatizzato	 “Gli	 Ulivi”;	 acqua,	 vino	 della	 casa	 e	 soft	 drink	 alla	 spina	 inclusi	 ai	

pasti.Cucina	mediterranea	 locale	 e	 regionale,	 serate	 a	 tema,	 prodotti	 bio	 e	 una	 selezione	 di	 prodotti	 base	 senza	 glutine	

(pane,	pasta,	biscotti	e	 fette	biscottate).	Presso	 la	spiaggia	ristorante	“Chirinquito”,	su	prenotazione	(con	supplemento	da	

pagare	in	loco,	selezione	di	bevande	incluse	e	salvo	disponibilità),	aperto	a	pranzo	con	buffet	e	grill	(apertura	a	discrezione	

della	Direzione).	Inoltre	“Kids	Restaurant”	riservato	ai	bambini	del	mini	club,	“Osteria	Salentina”,	ristorante	tipico	a	buffet,	

con	piatti	 tradizionali	ed	una	selezione	di	vini	 locali	 (aperto	a	cena	a	discrezione	della	Direzione,	 su	prenotazione	 in	 loco,	

bevande	 a	 pagamento)	 e	 pizzeria	 (apertura	 a	 cena	 a	 discrezione	 della	 Direzione,	 bevande	 a	 pagamento).	

ATTIVITA’	E	SERVIZI	
Pool	bar	"La	Terrazza"	e	snack	bar	“Chirinquito”	presso	la	spiaggia	(con	supplemento	per	gli	ospiti	in	Mezza	Pensione),	bazar,	

negozio	 di	 prodotti	 tipici	 e	 boutique,	 wi-fi	 gratuito	 in	 tutta	 l'area	 del	 resort,	 deposito	 bagagli,	 sportello	 bancomat,	

parcheggio	 privato	 non	 custodito,	 anfiteatro	 all’aperto,	 sala	meeting	 (300	 posti)	 per	 spettacoli	 e	manifestazioni.	 Servizio	

medico	 interno	 gratuito	 (dal	 16/6	 al	 15/9)	 in	 fasce	 orarie	 stabilite	 (reperibilità	 a	 pagamento).	

A	PAGAMENTO	
Speciale	VOI	+	include:	(non	disponibile	nella	tipologia	Smart),	1	ombrellone	e	2	lettini	a	camera	riservati	in	seconda	fila	in	

spiaggia,	 regalo	 tipico	 in	camera,	prima	 fornitura	minibar,	 set	di	 cortesia	Vip,	 tavolo	assegnato	al	 ristorante	centrale,	 late	

check	out	alle	13.00.	Illuminazione	dei	campi	sportivi,	attrezzatura	da	tennis,	windsurf	e	golf	per	uso	individuale,	teli	mare	su	

cauzione	(cambio	a	pagamento),	diving	center	nelle	vicinanze.	

TESSERA	CLUB	
Include	uso	piscina	con	area	baby	(30	cm),	uso	dei	5	campi	da	tennis	in	mateco,	1	campo	da	calcio	e	1	da	calcetto	in	erba	

naturale,	1	campo	da	golf,	beach	volley,	ping	pong,	3	campi	da	bocce,	spazio	fitness	e	sala	pesi,	animazione	diurna,	giochi,	



	

	

tornei,	sport,	musica,	balli	di	gruppo,	animazione	serale	con	spettacoli	di	cabaret,	musical	e	varietà,	pianobar.	Numerose	le	

attività	sportive	da	praticare:	spin	bike,	acquagym,	step,	windsurf,	street	basket,	canoa,	outdoor	fitness-yoga,	corsi	collettivi	

di	 tiro	 con	 l’arco,	 windsurf	 e	 tennis,	 tornei	 di	 calcio,	 calcetto	 e	 beach	 volley,	 beach	 tennis,	 bocce	 e	 ping	 pong.	

BENESSERE	
Wellness	Center	con	Jacuzzi,	area	relax,	sauna,	trattamenti	di	bellezza	e	massaggi	(a	pagamento).	

	
	

SPECIAL	SPORTS	SELECTION	
Speciale	tennis:	5	campi	da	tennis	illuminati	ed	un	muro	da	allenamento,	lezioni	di	gruppo	con	istruttore	professionista	della	Federazione,	per	adulti	e	

bambini.	Speciale	Calcio:	ogni	settimana	stage	calcio	con	preparatore	professionista	ed	attrezzature	da	allenamento	per	principianti	ed	esperti.	Speciale	
Golf	(in	luglio	e	agosto):	a	disposizione	degli	ospiti	campo	pratica	in	erba	naturale	ed	un	percorso	pitch	&	putt	con	6	buche	executive,	corsi	collettivi	con	

istruttore	professionista	per	adulti	e	bambini.	Convenzione	con	Acaya	Golf	Club	nelle	vicinanze	(a	pagamento).	
	

	

FORMULA	SOFT	ALL	INCLUSIVE	
Pensione	Completa	con	bevande	alla	spina	 incluse	ai	pasti	 (acqua,	 soft	drink	e	vino	della	casa)	•	consumo	 illimitato	durante	 il	giorno	 (dalle	10.00	alle	

24.00)	di	acqua,	soft	drink	e	succhi	presso	i	bar	+	bruschetta	e	snack	(2	appuntamenti	al	giorno).	Sono	esclusi	caffetteria,	alcolici,	gelati	e	tutte	le	bevande	

in	bottiglia	e	lattina.	

	

VOI	FOR	FAMILY	
Un	 piccolo	 villaggio	 espressamente	 dedicato	 alle	 famiglie,	 spazi	 ed	 attrezzature	 progettate	 per	 i	 bambini.	 Numerose	 attività	 per	 tutte	 le	 fasce	 d'età	

assistiti	 da	 personale	 qualificato.	

VOILA’	Baby	0/3	anni:	nursery	in	area	dedicata,	attrezzata	con	sterilizzatori,	scaldabiberon,	piastre	a	induzione,	pentole	e	stoviglie,	frullatore,	frigorifero	
e	microonde,	prodotti	 specifici	 (brodo	 vegetale,	 passati	 di	 verdura,	 frutta	 fresca,	 omogeneizzati	 di	 carne,	 pesce	e	 frutta,	 latte	 fresco,	 biscotti,	 yogurt,	

acqua,	succhi	di	frutta,	pannolini,	prodotti	forniti	solo	durante	l’orario	di	assistenza	11.30-21.30	e	da	consumarsi	all’interno	dei	locali).	Locali	fruibili	senza	

assistenza	 fuori	 orario.	 Area	 giochi	 all’aperto	 con	 attrezzature	 dedicate	 ai	 più	 piccoli.	 Sala	 nanna	 attrezzata	 ed	 assistita	 (11.30-19.30)	 con	 culla	 e	

biancheria	per	neonati,	 area	 giochi	 al	 chiuso	e	 all’aperto.	Baby	Kit	 (disponibile	 solo	 su	prenotazione,	disponibilità	 limitate)	 con	passeggino,	 interfono,	

cestino	pannolini,	zaino	porta-bimbo,	seggiolino	tavolo,	vaschetta,	riduttore	wc.	Baby-sitting	con	supplemento	su	richiesta.	N.B.	spazi	utilizzabili	sempre	

in	compagnia	dei	genitori.	

VOILA’	Mini,	 Kids,	 Junior	 Club	 3/12	 anni:	 (ad	orari	 stabiliti)	 Voi	Mini	 Club	 3/6	 anni,	 Voi	 Kids	 Club	 7/9	 anni	 e	Voi	 Junior	 Club	 10/12	 anni:	 area	 giochi	

attrezzata	per	bambini,	assistenza	multilingue	divisa	per	 fasce	d'età	con	orario	continuato	9.00-21.00,	pranzo	e	cena	con	 lo	staff	 in	area	dedicata	con	

menu	specifici,	sala	giochi	con	tv,	video	games,	giochi	da	tavolo	e	connessione	wi-fi,	corsi	di	introduzione	allo	sport	per	calcio,	golf	e	tennis	a	partire	dai	7	

anni,	 danza,	Baby	dance	e	partecipazione	allo	 show	serale	una	volta	 a	 settimana.	 Laboratori	 creativi	 (solo	per	 il	VOI	Kids	Club).	 Kit	di	Benvenuto	 con	

zainetto	 e	 cappellino	 del	 VOI	 Kids	 Experience.	

Young	Club	13/17	anni:	dalle	10.00	all’1.00	di	notte	con	programmi	dedicati,	corsi	di	introduzione	allo	sport,	area	ritrovo	con	video	games	e	connessione	

wi-fi,	cene	in	spazi	dedicati,	feste	e	discoteca	serale.	

	
	

	

FE	25957	-	Quote	settimanali	per	persona	in	camera	Classic	in	Soft	All	Inclusiv	
	

PERIODI	 SOLO	SOGGIORNO	 PACCHETTO	VOLO	 RIDUZIONI	SUL	SOGGIORNO	

	 Quota	
Base	

Quota		
EUROCRAL	

Quota	
Base	

Quota		
EUROCRAL	

3°	letto	
2/12	anni	

4°	letto	
3/12	anni	

3°	letto	
12/16	anni	

A	 26/05	-	09/06	 560	 442	 760	 632	 Gratis	 50%	 50%	

B	 09/06	-	16/06	 700	 553	 800	 742	 Gratis	 50%	 50%	

C	 16/06	-	23/06	 805	 626	 1.025	 837	 Gratis	 50%	 50%	

D	 23/06	-	30/06	 875	 700	 1.095	 911	 75%	 50%	 50%	

E	 30/06	-	07/07	 910	 729	 1.150	 961	 75%	 50%	 50%	

F	 07/07	-	21/07	 980	 774	 1.220	 1005	 75%	 50%	 50%	

G	 21/07	-	04/08	 1.015	 811	 1.255	 1042	 75%	 50%	 50%	

H	 04/08	-	11/08	 1.155	 921	 1.435	 1195	 75%	 50%	 50%	

I	 11/08	-	18/08	 1.295	 1046	 1.575	 1320	 75%	 50%	 50%	

L	 18/08	-	25/08	 1.155	 921	 1.435	 1195	 75%	 50%	 50%	

M	 25/08	-	01/09	 875	 700	 1.115	 932	 75%	 50%	 50%	

N	 01/09	-	08/09	 700	 553	 920	 763	 75%	 50%	 50%	

A	 08/09	-	22/09	 560	 442	 760	 632	 Gratis	 50%	 50%	



	

	

SPESE	GESTIONE/POLIZZA	MEDCO	BAGAGLI	ANNULLAMENTO	€	60,00	ad	unità	abitativa	

	
	
OFFERTE	SPECIALI	
NICE	PRICE:	sconto	4%	per	soggiorni	di	minimo	7	notti	(cumulabile	con	le	altre	offerte	escluso	Giorni	Gratis).		

BAMBINO	GRATIS:	1	bambino	3/12	anni	gratuito	in	camera	Classic/Smart	Room	con	2	adulti	fino	al	23/6	e	dall’8/9,	cumulabile	con	le	altre	offerte.	

Offerta	valida	per	soggiorni	di	minimo	3	notti.	

GIORNI	GRATIS:	14	notti	al	prezzo	di	12	per	soggiorni	fino	al	7/7	e	dal	25/8	(gratuite	le	ultime	2).	

SINGLE+BAMBINO:	1	adulto	+	1	bambino	3/12	anni	in	doppia	Classic	pagano	1	quota	intera	e	1	ridotta	del	50%	per	soggiorni	di	minimo	7	notti.	

SPECIALE	SMART	ROOM:	Sconto	10%	per	soggiorni	con	sistemazione	in	Smart	Room.	

	

	

Inizio/fine	 soggiorno:	 16.00/10.00;	 libero,	 minimo	 3	 notti	 fino	 al	 23/6	 e	 dall’8/9,	 minimo	 7	 notti	 con	 arrivi	 e	 partenze	

venerdì,	sabato	e	domenica	dal	23/6	al	28/7	e	dal	1/9	all’8/9,	domenica/domenica	dal	28/7	al	1/9,	quote	sempre	pro-rata.	I	

soggiorni	 iniziano	obbligatoriamente	con	 la	cena	del	giorno	di	arrivo	e	 terminano	con	 il	pranzo	del	giorno	di	partenza.	Su	

richiesta	possibilità	di	soggiorni	inferiori	al	minimo	notti	richiesto	con	supplemento	€	10	per	persona	a	notte.	Supplementi:	
camera	Superior	€	18	per	persona	a	notte;	doppia	uso	singola	Classic/Smart	Room	30%;	Speciale	Voi	+	€	160	a	camera	a	

settimana,	 in	 caso	 di	 soggiorni	 superiori	 a	 7	 giorni	 ed	 inferiori	 a	 14	 si	 applica	 la	 quota	 pro-rata	 (da	 richiedere	 alla	

prenotazione,	 non	applicabile	nelle	 camere	 Smart	 e	non	 soggetto	 a	 riduzioni/offerte).	Riduzioni:	3°	 letto	 adulti	 in	Classic	
30%;	3°	letto	3/12	anni	in	Classic	per	soggiorni	inferiori	a	3	notti	75%.	In	Family	Room	3°/4°	letto	3/16	anni	25%	dal	21/7	al	

25/8,	50%	nei	restanti	periodi,	5°/6°	letto	3/16	anni	50%,	nessuna	riduzione	adulti;	mezza	pensione	(prima	colazione	e	cena,	

bevande	 incluse	 solo	 a	 cena)	 per	persona	 a	notte	 €	 14	 fino	 al	 30/6	e	dal	 25/8,	 €	 18	nei	 restanti	 periodi.	Baby	0/3	anni:	
supplemento	obbligatorio	da	pagare	in	agenzia,	per	bambino	a	settimana,	€	125	fino	al	23/6	e	dal	25/8,	€	175	nei	restanti	

periodi,	include	accesso	alla	biberoneria,	prodotti	specifici	come	da	descrizione,	culla	(accettata	culla	propria).	Da	pagare	in	
loco:	tassa	di	soggiorno	obbligatoria	secondo	ordinanza	comunale;	telo	mare	€	2	a	cambio	(su	cauzione).	Tessera	Club:	(dal	
26/5	al	22/9)	obbligatoria	da	pagare	 in	 loco,	€	42	per	persona	a	settimana,	bambini	0/3	anni	esenti.	Note:	 le	 riduzioni	 in	
tabella	sono	valide	 in	camera	Classic/Smart	Room	e	Family	Room	non	possibile	culla	 in	eccedenza.	Supplementi,	 riduzioni	

e/o	offerte	da	calcolare	sulle	quote	di	solo	soggiorno.		

	

SOGGIORNO	 +	 VOLO	 Le	 quote	 comprendono:	 soggiorno	 +	 volo	 a/r	 dai	 principali	 aeroporti	 italiani	 per	 Brindisi,	 transfer	
collettivo	dall'aeroporto	al	villaggio	e	vv.	Supplementi:	volo	per	soggiorni	di	2	o	più	settimane	(su	richiesta)	€	80	per	persona	

a/r.	Forfait	tasse	e	diritti	di	prenotazione:	obbligatorio	€	50	per	persona	(adeguamento	carburante	escluso).	Baby	0/2	anni:	
gratuiti	 tasse	 escluse	 Nota	 Bene:	 tariffe	 a	 posti	 limitati.	 In	 base	 alla	 data	 e/o	 all'aeroporto	 di	 partenza	 potrebbe	 essere	

richiesto	alla	prenotazione	un	supplemento	da	€	30	a	€	80	per	persona.	

	

	

 
	Info	e	Prenotazioni	+39	06	57137570	–	57300321		 	 	 	ass.eurocral@libero.it	
	


