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“Chissà quanti naviganti, in tempi remoti, approdarono alle sue tranquille 
insenature, quanti naufraghi guadagnarono le sue dorate spiagge e 
scoprirono incantati una natura generosa…”

Questo è il Salento: terra ricca di storia, terra unica dalle innumerevoli 
sembianze, capace di catturare gli sguardi di chi la scopre per la prima volta, 
con i suoi variegati paesaggi, le lunghe distese di sabbia e l’incantevole mare.

IL SALENTO: TRA IL SOLE E IL MARE

PORTO CESAREO- TORRE LAPILLO: Famosissime le  bianche distese di sabbia baciate da un meraviglioso mare trasparente, numerosi gli isolotti sparsi lungo la costa, caratteristici gli antichi rituali e  
rinomate le specialità gastronomiche marinare.  I fondali presentano un ambiente sub-tropicale che favorisce la coesistenza di specie animali  molto particolari e tipiche dei mari caldi. 

GALLIPOLI:  “La Perla dello Jonio”, antica città di pescatori e marinai,  vanta splendide spiagge e un mare cristallino. Il suo centro abitato è diviso in due parti: il borgo nuovo con grandi edifi ci e centri 
commerciali, e la città vecchia, la parte più antica di Gallipoli, ricca di monumenti  e di palazzi storici. 

TORRE S. GIOVANNI: La località è un piccolo paese di pescatori la cui costa presenta sia tratti di scogliera bassa di origine vulcanica che ampie distese di sabbia bianca e fi ne bagnati da meravigliosi fondali 
prevalentemente bassi.

TORRE MOZZA: Piccolo centro balneare, situato tra Lido Marini (1,5 Km) e Torre San Giovanni (3 Km), si distende su un lungo litorale di sabbia dorata lambita da un mare azzurro e cristallino. 

LIDO MARINI: Località marina di esclusiva vocazione turistica. Numerosi ristoranti, alberghi, negozi, off rono un’ottima ospitalità ai villeggianti.

TORRE VADO: Territorio caratterizzato dall’alternanza di tratti di roccia con litorali sabbiosi di eccezionale splendore. I tanti eventi culturali e le sagre organizzate durante  tutta la stagione estiva off rono ai 
turisti numerose occasioni di divertimento e svago.

SANTA MARIA DI LEUCA: All’estremo sud della penisola salentina le azzurre acque del mare Adriatico si confondono con quelle verdi del mare Jonio. Per la straordinaria bellezza delle sue coste e per i 
numerosi edifi ci e ville ottocentesche in stile arabo, Leuca si propone come meta ambita ed esclusiva.

OTRANTO - SAN CATALDO - TORRE RINALDA: Sul versante adriatico - salentino risiede Otranto, la città più orientale d’Italia, crocevia di razze e culture. La “città dei martiri” conserva nei tanti monumenti 
la sua millenaria storia e insieme alle splendide acque del mar Adriatico fanno di questa località un luogo incredibilmente unico. Percorrendo la costa adriatica verso nord, immersa nel verde della 
lussureggiante riserva naturale delle Cesine, si trova San Cataldo,  la storica e ospitale marina di Lecce, a circa 10 km dallo stesso capoluogo salentino. Ancora più a nord Torre Rinalda, un’altra delle marine di 
Lecce, le cui spiagge di sabbia dorata e il mare limpidissimo fanno da cornice ai resti dell’antica torre d’avvistamento, eretta a difesa del territorio dalle incursioni degli invasori saraceni.

TERRA D’ARNEO: Area situata nella parte nord-ovest della penisola salentina, costituisce un tipico paesaggio rurale ricco di costruzioni in pietra a secco e masserie fortifi cate immerse tra le grandi distese 
di uliveti, frutteti e vigneti.. Una vacanza in Terra d’ Arneo è un percorso tra i sapori e i profumi della campagna salentina, il tutto all’insegna della genuinità e delle antiche tradizioni. 

LECCE: Lo storico Gregorovius defi nì Lecce “La Firenze del Barocco”.  Vari e svariati sono i palazzi e le chiese che caratterizzano il centro storico. Ogni angolo riserva una sorpresa nuova agli occhi di chi 
scopre questa città per la prima volta. Tra i monumenti da visitare assolutamente , segnaliamo la Chiesa di Santa Croce (anno 1549) che si trova nelle immediate vicinanze della Piazza S’Oronzo centro e cuore 
vitale della città. Sulla Piazza campeggia la famosissima colonna di Sant’Oronzo, accanto alla piccola ma signifi cativa chiesa di San Marco, il Sedile e l’Anfi teatro Romano. Altra tappa obbligatoria è la visita 
del Duomo e della Piazza omonima con i palazzi dell’Episcopio e del Seminario.
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COME ARRIVARE NEL SALENTO

In Auto 

Autostrada A14, uscita Bari Nord, direzione Brindisi - Lecce (ss.16). 

Da Lecce, Tangenziali Est/Ovest per le località di vostro interesse.

In Aereo (www.aeroportidipuglia.it)
Brindisi Papola Casale. Collegamenti con Lecce tramite Bus 

Navetta, Transfer, Taxi o noleggio auto.

In Treno (www.trenitalia.it)
Stazione FS di Lecce. Collegamenti con Ferrovie Sud-Est

e le Autolinee Sud-Est  (www.fseonline.it), 
Transfer, Taxi o noleggio auto.
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Bluesea, azienda leader nel settore del turismo, da 10 anni è presente nelle principali località 

turistiche della costa salentina fornendo alla propria clientela diverse soluzioni di vacanza. Ap-

partamenti e villette a pochi passi dal mare, residences, ville e masserie di lusso, wellness resort, 

hotel, agriturismi, bed & breakfast sono solo alcune delle numerose opportunità che Bluesea  

off re. Bluesea segue il cliente dal momento della prenotazione fi no all’arrivo e alla partenza 

dalla località di soggiorno, ma in particolar modo, studia il prodotto turistico visto in tutte le 

sue particolari caratteristiche e nelle sue componenti essenziali: condizione imprescindibile per 

soddisfare pienamente i nostri clienti.

Bluesea : gentilezza, ospitalità, cortesia e professionalità.

BLUESEA TOUR OPERATORwww.blueseavacanze.it - www.eurovillageblueseaclub.it

Bluesea è anche la gestione dell’esclusivo lido “Baron Beach” dislocato in località Torre 

Lapillo tra le naturali dune di sabbia fi ne e bianchissima, lambito da un mare di incante-

vole bellezza. Lo stabilimento balneare è attrezzato con lettini e ombrelloni, un’ampia 

area ombreggiante con tavolini nei pressi del Bluebar. Suggestivi angoli privè creati tra 

le dune dove trascorrere piacevoli momenti di relax.

BARON BEACH

Biglietteria aerea, ferroviaria, marittima, transfer, noleggio auto, suggestive ed emozionanti cro-

ciere, visite guidate, escursioni e tutti i prodotti e i servizi turistici richiesti dal cliente. Bluesea  or-

ganizza, inoltre, lo spostamento di gruppi per viaggi d’aff ari, meeting e congressi compresi tutti 

i servizi alberghieri come le prenotazioni di camere sia per clienti individuali che per gruppi.

Specializzata nella formulazione di package per mete d’elite, Bluesea incentiva e valorizza il 

turismo cosiddetto “tradizionale” apportando servizi di qualità tali da rendere ogni vacanza as-

solutamente indimenticabile.

BLUESEA VIAGGI

Scuola e centro di lingua e cultura italiana per stranieri. Il “metodo Bluesea” dà non solo l’oppor-

tunità di imparare ed approfondire lo studio della lingua italiana, ma è anche un’occasione per 

apprezzare e conoscere il fascino della nostra cultura. Apposite aule con attrezzature multime-

diali e l’utilizzo di metodologie innovative, attraverso strumenti all’avanguardia, rinnovano la 

teorica lezione di lingua. Si è passati a concepire l’incontro in aula come un confronto tra culture, 

religioni, usi e costumi diff erenti, generando una maggiore integrazione tra gli studenti prove-

nienti da tutte le parti del mondo e la nostra realtà. Numerose anche le attività extradidattiche, 

tra le quali, ha riscosso particolare successo l’organizzazione dei corsi di cucina tipica.

Bluesea School: il vantaggio di abbinare all’impegno didattico il piacere di una vacanza nel 

meraviglioso contesto del territorio salentino.

BLUESEA SCHOOLwww.blueseaschool.it

www.blueseaformazione.it

Bluesea opera dal 2004 anche nel campo della formazione professionale svolgendo le attività 

didattiche nelle due sedi di Veglie e Magliano, entrambe accreditate dalla Regione Puglia. È 

specializzata nell’ideazione, progettazione e realizzazione di corsi di qualifi cazione, di specializ-

zazione, di aggiornamento; corsi per informatori socio-economici, per operatori del commercio, 

del turismo, dell’artigianato ed in tutte quelle attività che hanno come fi nalità la formazione, il 

perfezionamento, la riqualifi cazione e l’orientamento professionale. 

Bluesea, attraverso l’esperienza e la professionalità acquisita, ha creato azioni di partnership con 

il sistema economico ed universitario, con quello istituzionale, dei servizi sociali, con il sistema 

delle imprese: ciò ha permesso lo scambio, l’incontro e la crescita di esperienze organizzative e 

di competenze formative.

BLUESEA FORMAZIONE PROFESSIONALE
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IL MONDO BLUESEA



GESTIONE BLUESEA
Gli alloggi, selezionati con cura, off rono il giusto comfort e appagano le esigenze e i bisogni per una vacanza all’insegna della 

tranquillità, del relax e del divertimento.

In zona, gli uffi  ci e la reception Bluesea.

ASSISTENZA BLUESEA
Al tuo arrivo sarai accolto dallo staff  Bluesea, i nostri assistenti ti accompagneranno al tuo alloggio e ti daranno tutte le infor-

mazioni, e i suggerimenti che ti aiuteranno a trascorrere una splendida vacanza nel Salento. Durante la tua permanenza lo staff  

Bluesea è a tua disposizione per ogni necessità, per le incredibili escursioni, per partecipare agli eventi, alle serate e alle feste che 

caratterizzano l’estate salentina. 

Affi  dati con fi ducia… Bluesea ti coccola per tutta la tua vacanza!

OCCHIO AL PREZZO
Abbiamo scelto per te alcune strutture con un eccezionale 

rapporto Qualità – Prezzo;

Alloggiare  in ottima posizione, 

vicinissimi al mare… al miglior prezzo. 

PRENOTA PRIMA
Non aspettare! Conferma entro il 28 marzo 2009.

Prenotando con anticipo, avrai la possibilità di scegliere 

con tranquillità la meta delle tue prossime vacanze, 

sicuro di trovare ancora ampia disponibilità nella 

struttura ricettiva da te scelta senza doverti  

accontentare e in più… 

Bluesea ti premia con uno sconto del 10 % 

sul  listino uffi  ciale. 

PRENOTA CON SERENITA’
Prenota con serenità anche con largo anticipo, 

Bluesea ti off re compresa nella Quota Gestione Pratica 

anche la Speciale Assicurazione Annullamento.
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Anche quest’anno la tua vacanza nel Salento è più… Blu!
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BLUESEA INFORMA

La maggior parte delle strutture 

ricettive prevede un soggior-

no settimanale (sabato/sabato 

oppure domenica/domenica). 

Generalmente il check-in negli 

hotel e la consegna degli appar-

tamenti avviene dalle ore 17,00 

alle ore 20,00 del giorno di arrivo 

e il check–out avviene dalle ore 

08,00 alle ore 10,00 del giorno di 

partenza. Eventuali arrivi fuori 

orario devono essere concordati 

preventivamente.

INIZIO E TERMINE DEL
SOGGIORNO

Gli appartamenti e le ville sono stati attentamente se-

lezionati per off rirvi un prodotto valido e soprattutto cor-

rispondente il più possibile alle vostre esigenze.

Tutte le strutture sono in genere dislocate in prossimità 

delle spiagge, dispongono nella maggior parte dei casi 

di parcheggio interno, di barbecue nel giardino, interna-

mente hanno tutti l’angolo cottura e sono arredate e cor-

redate in maniera funzionale per un soggiorno piacevole. 

Vi ricordiamo, inoltre, che ogni appartamento è arredato 

in base ai gusti dei singoli proprietari, pertanto, non ri-

specchia una categoria uffi  ciale di riferimento.

I letti extra, quando lo spazio lo consente, vengono si-

stemati nel soggiorno e si tratta quasi sempre di letti 

pieghevoli, sofà o divani letto. Eventuali guasti nel vo-

stro appartamento devono comunque essere segnalati 

subito alla direzione Bluesea. Riparazioni o sostituzioni 

verranno eff ettuate nei tempi compatibili con le singole 

realtà locali.

E’ vietato portare gli asciugamani e la biancheria da ba-

gno in spiaggia o fuori dagli appartamenti. Non usateli 

per pulire per terra e non macchiateli con il make-up.

INFORMAZIONI UTILI

€  35,00
Include assicurazione 

medico bagaglio 
AMI ASSISTANCE

QUOTA GESTIONE
PRATICA
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Alcune delle strutture presenti sul 

catalogo prevedono il pagamen-

to dei costi accessori in loco e 

il versamento di un deposito 

cauzionale che vi verrà restituito 

a fi ne soggiorno, previo control-

lo per eventuali perdite, rotture 

o danni causati. Vi suggeriamo 

di leggere attentamente tutte le 

informazioni a riguardo riportate 

nelle singole pagine delle strut-

ture e nelle condizioni generali di 

contratto.

COSTI
ACCESSORI

Il cliente, alla partenza, deve provvedere 

a lasciare l’appartamento nel medesimo 

stato in cui l’ha avuto alla consegna.

Ogni cliente è obbligato alla riconsegna 

dell’angolo cottura pulito, in alternati-

va, verranno addebitati € 20,00 ad appar-

tamento, direttamente trattenuti dalla 

cauzione. Il cliente è responsabile anche 

penalmente di eventuali danni arrecati 

all’immobile e/o a persone nella con-

duzione dello stesso e solleva l’organizza-

zione da qualsivoglia responsabilità.

Custodite le chiavi con cura; perderle 

vi arrecherà oltre al disagio di rimanere 

fuori casa, anche l’addebito delle relative 

spese.

È BENE
SAPERE CHE…

Appartamenti e ville vengono 

puliti prima del vostro arrivo e il 

giorno della partenza; può acca-

dere, per la presenza di sabbia e 

vento, che le case o i terrazzi risul-

tino impolverati anche dopo la 

pulizia fi nale/iniziale.

PULIZIE
DEGLI APPARTAMENTI

I cambi di nominativo o eventuali  
variazione pratica devono essere 
sempre concordati ed autorizza-
ti preventivamente ed hanno un 
costo di € 20,00 per pratica. 

CAMBI DI
NOMINATIVO



Il villaggio: Ideato nella formula “Open Village” è ubicato a 

Torre Lapillo,  5 km a nord di Porto Cesareo , in un’area ca-

ratterizzata da meravigliose spiagge di sabbia e da un mare 

incredibilmente cristallino e trasparente.

La struttura dispone di reception aperta dalle 08.30 alle 

21.00, con uffi  ci dedicati all’assistenza, al noleggio di bar-

che, auto e scooter e all’organizzazione di suggestive escur-

sioni nel Salento.

Distanza dalla spiaggia: 2 km circa.

Gli alloggi: sono costituiti da villette con giardino privato 

attrezzato, dislocate al piano terra o al primo piano. Tutte le 

villette trilocali  sono dotate di Tv e lavatrice e sono com-

poste da 2 camere da letto, soggiorno, cucina, bagno con 

doccia; tutte con angolo cottura e arredate secondo il gusto 

di ogni singolo proprietario; non rispecchiano pertanto, 

una categoria uffi  ciale di riferimento. Aria condizionata su 

richiesta, previa disponibilità.

Ristorante: Situato nella zona centrale del villaggio, il 

ristorante off re, oltre ai menù à la carte, anche la formula 

self-service con possibilità di tavola calda da asporto.  

Gustosi e variegati buff et di primi e di secondi, di terra e di 

mare, oltre a contorni ed antipasti, il tutto all’insegna della 

gastronomia italiana con la presenza di specialità tipiche 

della cucina salentina. A completare l’off erta, una pizzeria 

con forno a legna. In un ambiente semplice, funzionale e  

luminoso,  pranzo e  cena si possono gustare stando como-

damente seduti nella  sala interna oppure all’esterno in uno 

spazio appositamente riservato e coperto da gazebo.

Bar: il complesso turistico dispone di un elegante bar che 

off re per tutto l’arco della giornata un servizio di caff etteria, 

con sfi ziosi snack dolci e salati, spuntini, gelati e bibite. A 

bordo piscina, un chiosco bar.

La sera, l’atmosfera diventa  soft e raffi  nata: servizio/bar 

all’esterno, aperitivi e cocktail da gustare a bordo piscina, 

eleganti privé ed angoli esclusivi dove trascorrere tranquilli 

momenti di relax in compagnia di ottima musica. 

Piscina: moderna, ampia e confortevole, con una zona de-

dicata ai bambini; intorno, solarium attrezzato, ombrelloni 

rivestiti in canna d’Africa, sdraio e lettini. 

Divertimento: il complesso turistico Eurovillage Bluesea 

Club  off re ai suoi  ospiti la possibilità  di un mix ideale tra 

relax e divertimento.

Animazione diurna e serale, miniclub,  intrattenimento, 

spettacoli  e giochi, aquagym, aerobica, tornei sportivi, feste 

e serate di cabaret nel comodo anfi teatro, il tutto in un’ area 

interamente dedicata allo svago.

Impianti sportivi: il villaggio dispone di un campo da 

tennis, un campo di calcetto e pallavolo.

La spiaggia: a pochissimi minuti dal villaggio, con un co-

modissimo servizio navetta,  si raggiunge il  BARON BEACH,  

l’esclusivo lido BLUESEA. Dislocato tra le naturali dune di 

sabbia fi ne e bianchissima, bagnato da un mare caraibico, 

lo stabilimento balneare è attrezzato con lettini e ombrel-

loni, un’ampia area ombreggiante con tavolini nei pressi 

del  “BLUEBAR” che off re servizio caff etteria, gelati, bibite, 

granite, snack, panini, frutta di stagione e insalate. 

Suggestivi angoli privè, creati tra le dune, dove trascorrere 

piacevoli momenti di relax. Animazione soft, aquagym, 

serate a tema, feste con grigliate e musica, il tutto in una 

raffi  nata e surreale atmosfera… un angolo di Africa in riva 

all’incredibile bellezza del Mediterraneo.
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EUROVILLAGE BLUESEA CLUB

PORTO CESAREO - TORRE LAPILLO
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PREZZI PER SETTIMANA PER APPARTAMENTO

 Periodi Prezzi uffi  ciali

A 23.05–30.05 / 26.09–03.10 € 220,00

B 30.05–06.06 / 06.06–13.06 / 19.09–26.09 € 280,00

C 13.06–20.06 € 340,00

D 20.06–27.06 / 12.09–19.09 € 400,00

E 27.06–04.07 / 04.07–11.07 / 05.09–12.09 € 450,00

F 11.07–18.07 / 18.07–25.07 / 29.08–05.09 € 650,00

G 25.07–01.08 € 750,00

H 01.08–08.08 / 22.08–29.08 € 960,00

I 08.08–15.08 € 1.200,00

L 15.08–22.08 € 1.140,00

I soggiorni sono obbligatori da domenica a domenica

La settimana dal 8 al 15 agosto deve essere necessariamente abbinata alla precedente o alla successiva

Costi Accessori Alta Stagione 11/07 - 29/08
Tessera Club (0-4 free): € 30,00 x pax a settimana. Deposito cauzionale anticipato e rimborsabile 

al termine del soggiorno. Spiaggia Settimanale (1 ombrellone 2 lettini): € 150,00 x apt

Beach Card Settimanale (1 ombrellone 2 lettini): € 100,00 x apt. Forfait Luce, Acqua,  Gas, Biancheria letto e bagno cambio settimanale 

(0-3 free): € 30,00 x pax a settimana. Pulizie Finali: € 40,00 x apt + 20,00 angolo cottura sporco

Supplementi Facoltativi
Cambio biancheria letto o bagno infrasettimanale: € 10,00 x pax. Cambio biancheria letto e bagno infrasettimanale: € 15,00 x pax. 

Letto extra a settimana: € 30,00 x apt

Costi Accessori  Bassa Stagione 23/05 - 11/07 e 29/08 - 03/10
 Tessera Club (0-4 free): € 25,00 x pax a settimana. Deposito cauzionale anticipato e rimborsabile al termine del soggiorno: 

€ 150,00 x apt. Beach Card Settimanale (1 ombrellone 2 lettini): € 80,00 x apt. Forfait Luce, Acqua, Gas, Biancheria letto e bagno cambio 

settimanale (0-3 free): € 30,00 x pax a settimana Pulizie Finali: € 40,00 x apt + 20,00 angolo cottura sporco

Supplementi Facoltativi
Cambio biancheria letto o bagno infrasettimanale: € 10,00 x pax. Cambio biancheria letto e bagno infrasettimanale: € 15,00 x pax. 

Letto extra x settimana: € 30,00 x apt. Aria condizionata per settimana ad appartamento 

(a richiesta al momento della prenotazione previa disponibilità): € 100,00 x apt

Animali ammessi di piccola taglia (supplemento Euro 50,00 per disinfestazione fi nale)

Animali di media/grossa taglia: ammessi a discrezione della Direzione

Tessera Club, comprende l’uso della piscina con solarium, l’uso del campo da tennis, di calcetto e pallavolo (a pagamento a parte l’utilizzo 

notturno) animazione diurna e serale, aquagym in spiaggia e in piscina, aerobica,  tornei sportivi, miniclub in spiaggia e nel villaggio, 

spettacoli e giochi, servizio navetta da e per il lido Baron Beach.



Residence Chiusurelle: di nuovissima costruzione, è si-

tuato in un’area confi nante con l’Eurovillage Bluesea Club. 

Il Centro Commerciale e il settore dedicato ai servizi sono 

ancora in fase di ultimazione, mentre la zona dedicata agli 

alloggi è completamente terminata ed operativa.

Alloggi: in stile mediterraneo, il Residence è costituito da 

appartamenti monolocali, bilocali e trilocali dislocati al pia-

no terra e al primo piano. Gli alloggi sono fi nemente arredati 

e attrezzati, dotati di servizi privati con doccia, angolo cottu-

ra, Tv, terrazzino esterno.

Bluesea Consiglia: alloggiare all’interno del Villaggio 

Chiusurelle vuol dire vivere e utilizzare comodamente tutti i 

servizi dell’Eurovillage - Bluesea Club, godendo di una solu-

zione abitativa ubicata in un’area maggiormente riservata.

Servizi: gli ospiti del Residence Chiusurelle usufruiscono di 

tutti i servizi presenti all’interno del complesso Eurovillage 

Bluesea Club.
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EUROVILLAGE BLUESEA CLUB ALLOGGI CHIUSURELLE

PORTO CESAREO - TORRE LAPILLO
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PREZZI PER SETTIMANA PER APPARTAMENTO

 Periodi Prezzi uffi  ciali

A 23.05–30.05 / 26.09–03.10 € 150,00

B 30.05–06.06 / 06.06–13.06 / 19.09–26.09 € 200,00

C 13.06–20.06 € 250,00

D 20.06–27.06 / 12.09–19.09 € 310,00

E 27.06–04.07 / 04.07–11.07 / 05.09–12.09 € 380,00

F 11.07–18.07 / 18.07–25.07 / 29.08–05.09 € 550,00

G 25.07–01.08 € 650,00

H 01.08–08.08 / 22.08–29.08 € 860,00

I 08.08–15.08 € 1.100,00

L 15.08–22.08 € 1.040,00

I soggiorni sono obbligatori da domenica a domenica

La settimana dal 8 al 15 agosto deve essere necessariamente abbinata alla precedente o alla successiva

Costi Accessori Alta Stagione 11/07 - 29/08
Tessera Club (0-4 free): € 30,00 x pax a settimana. Deposito cauzionale anticipato e rimborsabile 

al termine del soggiorno. Spiaggia Settimanale (1 ombrellone 2 lettini): € 150,00 x apt

Beach Card Settimanale (1 ombrellone 2 lettini): € 100,00 x apt. Forfait Luce, Acqua,  Gas, Biancheria letto e bagno cambio settimanale 

(0-3 free): € 30,00 x pax a settimana. Pulizie Finali: € 40,00 x apt + 20,00 angolo cottura sporco

Supplementi Facoltativi
Cambio biancheria letto o bagno infrasettimanale: € 10,00 x pax. Cambio biancheria letto e bagno infrasettimanale: € 15,00 x pax. 

Letto extra a settimana: € 30,00 x apt

Costi Accessori  Bassa Stagione 23/05 - 11/07 e 29/08 - 03/10
 Tessera Club (0-4 free): € 25,00 x pax a settimana. Deposito cauzionale anticipato e rimborsabile al termine del soggiorno: 

€ 150,00 x apt. Beach Card Settimanale (1 ombrellone 2 lettini): € 80,00 x apt. Forfait Luce, Acqua, Gas, Biancheria letto e bagno cambio 

settimanale (0-3 free): € 30,00 x pax a settimana Pulizie Finali: € 40,00 x apt + 20,00 angolo cottura sporco

Supplementi Facoltativi
Cambio biancheria letto o bagno infrasettimanale: € 10,00 x pax. Cambio biancheria letto e bagno infrasettimanale: € 15,00 x pax. 

Letto extra x settimana: € 30,00 x apt. Aria condizionata per settimana ad appartamento 

(a richiesta al momento della prenotazione previa disponibilità): € 100,00 x apt

Animali ammessi di piccola taglia (supplemento Euro 50,00 per disinfestazione fi nale)

Animali di media/grossa taglia: ammessi a discrezione della Direzione

Tessera Club, comprende l’uso della piscina con solarium, l’uso del campo da tennis, di calcetto e pallavolo (a pagamento a parte l’utilizzo 

notturno) animazione diurna e serale, aquagym in spiaggia e in piscina, aerobica,  tornei sportivi, miniclub in spiaggia e nel villaggio, 

spettacoli e giochi, servizio navetta da e per il lido Baron Beach.



Elegante villa  ubicata a Porto Cesareo, direttamente sulla 

spiaggia, nella zona “Belvedere”, a circa 1 km da Porto Cesa-

reo e meno di 4 km dal cento di Torre Lapillo. 

In questa zona  si concentrano numerosi stabilimenti che si 

alternano a tratti di spiaggia libera caratterizzata da sabbia 

molto fi ne e bianchissima. 

Disposta su due livelli, zona giorno e zona notte, è fi nemen-

te arredata ed è così composta:  2 camere da letto (di cui una 

matrimoniale ed una doppia), doppi servizi,  soggiorno con 

angolo cottura. 

E’ dotata di lavatrice, Tv, aria condizionata (solo nella camera 

matrimoniale) e posto auto. 

Ha un ampio giardino arredato dove è possibile mangiare 

anche all’aperto.

Posti letto: (4+1)

Bluesea suggerisce: La struttura è la soluzione ideale per 

tutti i tipi di clientela.

Villetta divisa su due livelli. La zona giorno è composta da 

soggiorno con angolo cottura e bagno con doccia. La zona 

notte invece ha 3 camere da letto, una matrimoniale, una 

con 2 lettini singoli e una con un solo lettino piu il secondo 

bagno con doccia. La villetta inoltre è dotata di terrazzo at-

trezzato con vista mare. 

Direttamente situata sulla spiaggia sabbiosa di Porto Cesa-
reo, in zona Belvedere, la villa è così composta: 3 camere 
da letto matrimoniali, 1 bagno con doccia, soggiorno con 
angolo cottura, ulteriore doccia esterna, porticato esterno 
con barbecue attrezzato per mangiare all’aperto, posto auto, 
vano lavanderia, Tv. A ridosso dell’appartamento numerosi 
stabilimenti privati ed attrezzati che si alternano a tratti di 
spiaggia libera caratterizzata da sabbia molto fi ne e bian-
chissima. Accesso diretto in spiaggia.
Posti letto:  6+1
Bluesea suggerisce: La struttura è la soluzione ideale per 
tutti i tipi di clientela.

PREZZI PER SETTIMANA PER APPARTAMENTO

22/05 – 29/05 € 500,00 31/07 – 07/08 € 1.600,00

29/05 - 05/06 € 750,00 07/08 – 14/08 € 1.700,00

05/06-12/06 € 750,00 14/08 – 21/08 € 1.800,00

12/06 – 19/06 € 750,00 21/08 – 28/08 € 1.400,00

19/06 – 26/06 € 850,00 28/08 – 04/09 € 800,00

26/06 – 03/07 € 950,00 04/09 – 11/09 € 700,00

03/07 – 10/07 € 950,00 11/09 – 18/09 € 600,00

10/07 – 17/07 € 1.050,00 18/09 – 25/09 € 400,00

17/07 – 24/07 € 1.100,00 25/09 – 02/10 € 300,00

24/07 – 31/07 € 1.300,00
La settimana dal 07 al 14 Agosto 2010 

dovrà essere abbinata alla precedente o alla successiva.
I prezzi sono da intendersi per settimana per appartamento

Costi Accessori - Da versare al momento della prenotazione € 80,00 ad ap-
partamento (costi di primo rifornimento d’acqua, luce, gas e pulizie fi nali).

Quota Gestione Pratica - Da versare al momento della prenotazione 
€ 35,00 (include assicurazione medico - bagaglio).

Inizio Fine Soggiorno
da Sabato dalle ore 17.00 alle ore 20.00, a Sabato dalle ore 07.00 alle ore 10.00 

Cauzione - All’arrivo nella struttura dovrà essere versata una cauzione 
di € 150,00 anticipata e rimborsabile al termine del soggiorno.

Letto extra Da versare al momento della prenotazione € 30,00 a settimana.

Ulteriori carichi d’acqua
Da pagare in loco, € 35,00 in caso di richiesta di successivi carichi d’acqua.

PREZZI PER SETTIMANA PER APPARTAMENTO

22/05 – 29/05 € 300,00 31/07 – 07/08 € 1.000,00

29/05 - 05/06 € 300,00 07/08 – 14/08 € 1.200,00

05/06-12/06 € 300,00 14/08 – 21/08 € 1.300,00

12/06 – 19/06 € 300,00 21/08 – 28/08 € 800,00

19/06 – 26/06 € 300,00 28/08 – 04/09 € 500,00

26/06 – 03/07 € 400,00 04/09 – 11/09 € 400,00

03/07 – 10/07 € 450,00 11/09 – 18/09 € 300,00

10/07 – 17/07 € 550,00 18/09 – 25/09 € 250,00

17/07 – 24/07 € 550,00 25/09 – 02/10 € 250,00

24/07 – 31/07 € 650,00
La settimana dal 07 al 14 Agosto 2010 

dovrà essere abbinata alla precedente o alla successiva.
I prezzi sono da intendersi per settimana per appartamento

Costi Accessori - Da versare al momento della prenotazione € 80,00 ad ap-
partamento (costi di primo rifornimento d’acqua, luce, gas e pulizie fi nali).

Quota Gestione Pratica - Da versare al momento della prenotazione 
€ 35,00 (include assicurazione medico - bagaglio).

Inizio Fine Soggiorno
da Sabato dalle ore 17.00 alle ore 20.00, a Sabato dalle ore 07.00 alle ore 10.00 

Cauzione - All’arrivo nella struttura dovrà essere versata una cauzione 
di € 150,00 anticipata e rimborsabile al termine del soggiorno.

Letto extra Da versare al momento della prenotazione € 30,00 a settimana.

Ulteriori carichi d’acqua
Da pagare in loco, € 35,00 in caso di richiesta di successivi carichi d’acqua.

PREZZI PER SETTIMANA PER APPARTAMENTO

31/07 – 07/08 € 1.000,00 04/09 – 11/09 € 400,00

07/08 – 14/08 € 1.200,00 11/09 – 18/09 € 300,00

14/08 – 21/08 € 1.300,00 18/09 – 25/09 € 250,00

21/08 – 28/08 € 800,00 25/09 – 02/10 € 250,00

La settimana dal 07 al 14 Agosto 2010 
dovrà essere abbinata alla precedente o alla successiva.
I prezzi sono da intendersi per settimana per appartamento

Costi Accessori - Da versare al momento della prenotazione € 80,00 ad ap-
partamento (costi di primo rifornimento d’acqua, luce, gas e pulizie fi nali).

Quota Gestione Pratica - Da versare al momento della prenotazione 
€ 35,00 (include assicurazione medico - bagaglio).

Inizio Fine Soggiorno
da Sabato dalle ore 17.00 alle ore 20.00, a Sabato dalle ore 07.00 alle ore 10.00 

Cauzione - All’arrivo nella struttura dovrà essere versata una cauzione 
di € 150,00 anticipata e rimborsabile al termine del soggiorno.

Letto extra Da versare al momento della prenotazione € 30,00 a settimana.

Ulteriori carichi d’acqua
Da pagare in loco, € 35,00 in caso di richiesta di successivi carichi d’acqua.
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VILLA DE SILLA

APPARTAMENTI BLUESEA 3

APPARTAMENTO GIUDICE PERRONE

PORTO CESAREO - TORRE LAPILLO

Inoltre è presente il giardino con il posto auto privato. 

La villetta è fornita di aria condizionata, Tv e Lavatrice.

Distanza dal mare: 400 mt.

Posti letto: 5+1



Villa ubicata a Porto Cesareo, a 30 metri dal mare, in zona 

Bacino Grande. In quest’area si concentrano numerosi stabi-

limenti che si alternano a tratti di spiaggia libera caratteriz-

zata da sabbia molto fi ne e bianchissima.

E’ disposta su due livelli: tre camere da letto doppie ed un 

bagno con doccia al primo piano; cucina, soggiorno ed un 

bagno con doccia al piano terra; è dotata di ulteriore doccia 

esterna e cortile con posto auto.

Posti letto: 6+1

Villa ubicata a Porto Cesareo, collocata fronte-mare, in zona 

Bacino Grande.

In quest’area si concentrano numerosi stabilimenti che si 

alternano a tratti di spiaggia libera caratterizzata da sabbia 

molto fi ne e bianchissima.

E’ così composta: 3 camere da letto doppie, doppi servizi, 

soggiorno con divano letto, cucina, posto auto e veranda 

comoda per pranzare all’aperto. 

Villetta ubicata a Porto Cesareo, a meno di 400 metri dal 

mare (litorale sabbioso, zona lido ”Tabù”). La spiaggia è rag-

giungibile attraversando una strada provinciale.

E’ situata al piano terra ed è composta da: 2 camere da letto, 

un bagno con doccia, soggiorno/pranzo, cucinotto, doccia 

anche esterna, posto auto, giardino e ampia veranda arre-

data, dove è possibile mangiare all’aperto.

La soluzione abitativa dista dal centro di Porto Cesareo circa 

800 metri (da percorrere in auto).

Posti letto: 4

PREZZI PER SETTIMANA PER APPARTAMENTO

22/05 – 29/05 € 300,00 31/07 – 07/08 € 1.000,00

29/05 - 05/06 € 300,00 07/08 – 14/08 € 1.200,00

05/06-12/06 € 300,00 14/08 – 21/08 € 1.300,00

12/06 – 19/06 € 300,00 21/08 – 28/08 € 800,00

19/06 – 26/06 € 300,00 28/08 – 04/09 € 500,00

26/06 – 03/07 € 400,00 04/09 – 11/09 € 400,00

03/07 – 10/07 € 450,00 11/09 – 18/09 € 300,00

10/07 – 17/07 € 550,00 18/09 – 25/09 € 250,00

17/07 – 24/07 € 550,00 25/09 – 02/10 € 250,00

24/07 – 31/07 € 650,00
La settimana dal 07 al 14 Agosto 2010 

dovrà essere abbinata alla precedente o alla successiva.
I prezzi sono da intendersi per settimana per appartamento

Costi Accessori - Da versare al momento della prenotazione € 80,00 ad ap-
partamento (costi di primo rifornimento d’acqua, luce, gas e pulizie fi nali).

Quota Gestione Pratica - Da versare al momento della prenotazione 
€ 35,00 (include assicurazione medico - bagaglio).

Inizio Fine Soggiorno
da Sabato dalle ore 17.00 alle ore 20.00, a Sabato dalle ore 07.00 alle ore 10.00 

Cauzione - All’arrivo nella struttura dovrà essere versata una cauzione 
di € 150,00 anticipata e rimborsabile al termine del soggiorno.

Letto extra Da versare al momento della prenotazione € 30,00 a settimana.

Ulteriori carichi d’acqua
Da pagare in loco, € 35,00 in caso di richiesta di successivi carichi d’acqua.

PREZZI PER SETTIMANA PER APPARTAMENTO

29/05 - 05/06 € 300,00 21/08 – 28/08 € 800,00

05/06-12/06 € 300,00 28/08 – 04/09 € 500,00

12/06 – 19/06 € 300,00 04/09 – 11/09 € 400,00

19/06 – 26/06 € 300,00 11/09 – 18/09 € 300,00

31/07 – 07/08 € 1.000,00 18/09 – 25/09 € 250,00

07/08 – 14/08 € 1.200,00 25/09 – 02/10 € 250,00

14/08 – 21/08 € 1.300,00
La settimana dal 07 al 14 Agosto 2010 

dovrà essere abbinata alla precedente o alla successiva.
I prezzi sono da intendersi per settimana per appartamento

Costi Accessori - Da versare al momento della prenotazione € 80,00 ad ap-
partamento (costi di primo rifornimento d’acqua, luce, gas e pulizie fi nali).

Quota Gestione Pratica - Da versare al momento della prenotazione 
€ 35,00 (include assicurazione medico - bagaglio).

Inizio Fine Soggiorno
da Sabato dalle ore 17.00 alle ore 20.00, a Sabato dalle ore 07.00 alle ore 10.00 

Cauzione - All’arrivo nella struttura dovrà essere versata una cauzione 
di € 150,00 anticipata e rimborsabile al termine del soggiorno.

Letto extra Da versare al momento della prenotazione € 30,00 a settimana.

Ulteriori carichi d’acqua
Da pagare in loco, € 35,00 in caso di richiesta di successivi carichi d’acqua.

PREZZI PER SETTIMANA PER APPARTAMENTO

22/05 – 29/05 € 500,00 26/06 – 03/07 € 950,00

12/06 – 19/06 € 750,00 03/07 – 10/07 € 950,00

19/06 – 26/06 € 850,00

I prezzi sono da intendersi per settimana per appartamento

Costi Accessori - Da versare al momento della prenotazione € 80,00 ad ap-
partamento (costi di primo rifornimento d’acqua, luce, gas e pulizie fi nali).

Quota Gestione Pratica - Da versare al momento della prenotazione 
€ 35,00 (include assicurazione medico - bagaglio).

Inizio Fine Soggiorno
da Sabato dalle ore 17.00 alle ore 20.00, a Sabato dalle ore 07.00 alle ore 10.00 

Cauzione - All’arrivo nella struttura dovrà essere versata una cauzione 
di € 150,00 anticipata e rimborsabile al termine del soggiorno.

Letto extra Da versare al momento della prenotazione € 30,00 a settimana.

Ulteriori carichi d’acqua
Da pagare in loco, € 35,00 in caso di richiesta di successivi carichi d’acqua.
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APPARTAMENTI BLUESEA 1

VILLA CASAVECCHIA

PORTO CESAREO - TORRE LAPILLO

VILLA CARAMIA

E’ dotata di lavatrice, Tv sat, doccia esterna.

Posti letto:  6+2



Villetta ubicata a Torre Lapillo, a 100 mt. dal lido attrezzato.

La posizione è ideale sia perché si è in prossimità del centro,

sia perché i lidi e le spiagge libere sono facilmente raggiun-

gibili anche a piedi. 

La villetta, arredata con gusto, è composta da: 2 stanze da 

letto (di cui una matrimoniale e una doppia), doppi servizi, 

soggiorno, cucina e ampio giardino con posto auto; è dotata 

di lavatrice. Tv non disponibile.

Posti letto: 4 +1.

Villetta vicinissima al  mare di sabbia è vicina ai lidi attrez-

zati. La distanza dal mare è di metri 50 .

La villetta è così composta: Piccolo cortile dove si può man-

giare fuori in quanto è sistemato con tavolo sedie e ombrel-

lone per l’ombra, soggiorno, cucinotto, bagno e 2 camere da 

letto. Sul retro la villetta è dotata di doccia molto comoda al 

rientro dal mare. La villetta è dotata di tv e lavatrice.

Posti letto: 4

molto fi ne e bianchissima.
E’ composta da: due camere da letto, di cui una matrimo-
niale ed una doppia, un bagno, secondo bagno di servizio 
sul retro, soggiorno con angolo cottura, piccola veranda 
arredata. 
Posti letto: 4

tour  op
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VILLETTA PETITO

VILLA CAGNAZZO

VILLA CENTONZE

TORRE LAPILLO

PREZZI PER SETTIMANA PER APPARTAMENTO
22/05 – 29/05 € 250,00 17/07 – 24/07 € 700,00

29/05 - 05/06 € 250,00 24/07 – 31/07 € 900,00

05/06-12/06 € 250,00 31/07 – 07/08 € 1.100,00

12/06 – 19/06 € 400,00 07/08 – 14/08 € 1.300,00

19/06 – 26/06 € 500,00 14/08 – 21/08 € 1.350,00

26/06 – 03/07 € 500,00 21/08 – 28/08 € 900,00

03/07 – 10/07 € 600,00 28/08 – 04/09 € 400,00

10/07 – 17/07 € 700,00
La settimana dal 07 al 14 Agosto 2010 

dovrà essere abbinata alla precedente o alla successiva.
I prezzi sono da intendersi per settimana per appartamento

Costi Accessori - Da versare al momento della prenotazione € 80,00 ad ap-
partamento (costi di primo rifornimento d’acqua, luce, gas e pulizie fi nali).

Quota Gestione Pratica - Da versare al momento della prenotazione 
€ 35,00 (include assicurazione medico - bagaglio).

Inizio Fine Soggiorno
da Sabato dalle ore 17.00 alle ore 20.00, a Sabato dalle ore 07.00 alle ore 10.00 

Cauzione - All’arrivo nella struttura dovrà essere versata una cauzione 
di € 150,00 anticipata e rimborsabile al termine del soggiorno.

Letto extra Da versare al momento della prenotazione € 30,00 a settimana.

Ulteriori carichi d’acqua
Da pagare in loco, € 35,00 in caso di richiesta di successivi carichi d’acqua.

Bluesea suggerisce: La struttura è consigliata a tutti i tipi

di clientela.

PREZZI PER SETTIMANA PER APPARTAMENTO

03/07 – 10/07 € 450,00 07/08 – 14/08 € 1.200,00

10/07 – 17/07 € 550,00 14/08 – 21/08 € 1.300,00

17/07 – 24/07 € 550,00 21/08 – 28/08 € 800,00

24/07 – 31/07 € 650,00 28/08 – 04/09 € 500,00

31/07 – 07/08 € 1.000,00
La settimana dal 07 al 14 Agosto 2010 

dovrà essere abbinata alla precedente o alla successiva.
I prezzi sono da intendersi per settimana per appartamento

Costi Accessori - Da versare al momento della prenotazione € 80,00 ad ap-
partamento (costi di primo rifornimento d’acqua, luce, gas e pulizie fi nali).

Quota Gestione Pratica - Da versare al momento della prenotazione 
€ 35,00 (include assicurazione medico - bagaglio).

Inizio Fine Soggiorno
da Sabato dalle ore 17.00 alle ore 20.00, a Sabato dalle ore 07.00 alle ore 10.00 

Cauzione - All’arrivo nella struttura dovrà essere versata una cauzione 
di € 150,00 anticipata e rimborsabile al termine del soggiorno.

Letto extra Da versare al momento della prenotazione € 30,00 a settimana.

Ulteriori carichi d’acqua
Da pagare in loco, € 35,00 in caso di richiesta di successivi carichi d’acqua.

Villetta ubicata a Torre Lapillo, a meno di 30 mt. dal mare 
(litorale sabbioso), in zona Lido La Pineta.
In quest’area si concentrano numerosi stabilimenti che si 
alternano a tratti di spiaggia libera caratterizzata da sabbia 

PREZZI PER SETTIMANA PER APPARTAMENTO

05/06-12/06 € 300,00 24/07 – 31/07 € 650,00

12/06 – 19/06 € 300,00 31/07 – 07/08 € 1.000,00

19/06 – 26/06 € 300,00 07/08 – 14/08 € 1.200,00

26/06 – 03/07 € 400,00 14/08 – 21/08 € 1.300,00

03/07 – 10/07 € 450,00 21/08 – 28/08 € 800,00

10/07 – 17/07 € 550,00 28/08 – 04/09 € 500,00

17/07 – 24/07 € 550,00

La settimana dal 07 al 14 Agosto 2010 
dovrà essere abbinata alla precedente o alla successiva.
I prezzi sono da intendersi per settimana per appartamento

Costi Accessori - Da versare al momento della prenotazione € 80,00 ad ap-
partamento (costi di primo rifornimento d’acqua, luce, gas e pulizie fi nali).

Quota Gestione Pratica - Da versare al momento della prenotazione 
€ 35,00 (include assicurazione medico - bagaglio).

Inizio Fine Soggiorno
da Sabato dalle ore 17.00 alle ore 20.00, a Sabato dalle ore 07.00 alle ore 10.00 

Cauzione - All’arrivo nella struttura dovrà essere versata una cauzione 
di € 150,00 anticipata e rimborsabile al termine del soggiorno.

Letto extra Da versare al momento della prenotazione € 30,00 a settimana.

Ulteriori carichi d’acqua
Da pagare in loco, € 35,00 in caso di richiesta di successivi carichi d’acqua.



Quattro appartamenti (2 dislocati al piano terra e 2 al 

primo piano) identici nella struttura. 

Si trovano posizionati in zona Lido delle Sirene, a 50 mt. dal 

tratto roccioso che caratterizza la costa. Spiaggia di sabbia a 

meno di 100 mt. 

Ogni appartamento è così strutturato: 2 camere da letto, 1 

bagno, soggiorno, cucina; veranda esterna e posto auto in 

comune. Gli appartamenti collocati sul lato destro dell’edifi -

cio hanno vista laterale sul mare.

Sia al piano superiore che a quello inferiore lo spazio esterno 

è in comune. 

Gli appartamenti sono ben arredati e tutti dotati di Tv Color 

e lavatrice.

Posti letto: 4+1.

Bluesea suggerisce: La struttura è la soluzione ideale per 

tutti i tipi di clientela.

Villette adiacenti, posizionate a 150 mt. dal tratto costiero

di Lido delle Sirene (Torre Lapillo), caratterizzato da scogliera

bassa. La spiaggia di sabbia dista meno di 100 mt. dalle 2 

unità abitative.

Le villette, con giardino e posto auto in comune, hanno 

identica struttura: una camera da letto, un bagno, soggiorno 

con cucina abitabile.

Posti letto: 2+2.

Bluesea suggerisce: La struttura è la soluzione ideale per 

piccoli nuclei famigliari. 

Villa ubicata a Torre Lapillo, in zona Lido delle Sirene, di-

stante circa 5 km da Porto Cesareo. E’ posizionata fronte –

mare (scoglio basso). La spiaggia di sabbia dista meno di 

100 metri.

E’ composta da: due camere da letto, doppi servizi, soggior-

no, piccola cucina e giardino con posto auto.

La villa è dotata di aria condizionata (nel disimpegno), Tv 

e lavatrice.

Posti letto: 4+1

PREZZI PER SETTIMANA PER APPARTAMENTO

22/05 – 29/05 € 300,00 21/08 – 28/08 € 800,00

12/06 – 19/06 € 300,00 28/08 – 04/09 € 500,00

19/06 – 26/06 € 300,00 04/09 – 11/09 € 400,00

31/07 – 07/08 € 1.000,00 11/09 – 18/09 € 300,00

07/08 – 14/08 € 1.200,00 18/09 – 25/09 € 250,00

14/08 – 21/08 € 1.300,00 25/09 – 02/10 € 250,00

La settimana dal 07 al 14 Agosto 2010 
dovrà essere abbinata alla precedente o alla successiva.
I prezzi sono da intendersi per settimana per appartamento

Costi Accessori - Da versare al momento della prenotazione € 80,00 ad ap-
partamento (costi di primo rifornimento d’acqua, luce, gas e pulizie fi nali).

Quota Gestione Pratica - Da versare al momento della prenotazione 
€ 35,00 (include assicurazione medico - bagaglio).

Inizio Fine Soggiorno
da Sabato dalle ore 17.00 alle ore 20.00, a Sabato dalle ore 07.00 alle ore 10.00 

Cauzione - All’arrivo nella struttura dovrà essere versata una cauzione 
di € 150,00 anticipata e rimborsabile al termine del soggiorno.

Letto extra Da versare al momento della prenotazione € 30,00 a settimana.

Ulteriori carichi d’acqua
Da pagare in loco, € 35,00 in caso di richiesta di successivi carichi d’acqua.

perator

15

VILLA ARSIENI

PALAZZO RUSSO

TORRE LAPILLO

VILLETTE RUSSO

PREZZI PER SETTIMANA PER APPARTAMENTO

22/05 – 29/05 € 250,00 31/07 – 07/08 € 950,00

29/05 - 05/06 € 250,00 07/08 – 14/08 € 1.100,00

05/06-12/06 € 300,00 14/08 – 21/08 € 1.150,00

12/06 – 19/06 € 350,00 21/08 – 28/08 € 700,00

19/06 – 26/06 € 400,00 28/08 – 04/09 € 400,00

26/06 – 03/07 € 400,00 04/09 – 11/09 € 350,00

03/07 – 10/07 € 450,00 11/09 – 18/09 € 300,00

10/07 – 17/07 € 500,00 18/09 – 25/09 € 250,00

17/07 – 24/07 € 550,00 25/09 – 02/10 € 250,00

24/07 – 31/07 € 600,00
La settimana dal 07 al 14 Agosto 2010 

dovrà essere abbinata alla precedente o alla successiva.
I prezzi sono da intendersi per settimana per appartamento

Costi Accessori - Da versare al momento della prenotazione € 80,00 ad ap-
partamento (costi di primo rifornimento d’acqua, luce, gas e pulizie fi nali).

Quota Gestione Pratica - Da versare al momento della prenotazione 
€ 35,00 (include assicurazione medico - bagaglio).

Inizio Fine Soggiorno
da Sabato dalle ore 17.00 alle ore 20.00, a Sabato dalle ore 07.00 alle ore 10.00 

Cauzione - All’arrivo nella struttura dovrà essere versata una cauzione 
di € 150,00 anticipata e rimborsabile al termine del soggiorno.

Letto extra Da versare al momento della prenotazione € 30,00 a settimana.

Ulteriori carichi d’acqua
Da pagare in loco, € 35,00 in caso di richiesta di successivi carichi d’acqua.

PREZZI PER SETTIMANA PER APPARTAMENTO

22/05 – 29/05 € 250,00 17/07 – 24/07 € 900,00

29/05 - 05/06 € 300,00 24/07 – 31/07 € 900,00

05/06-12/06 € 400,00 31/07 – 07/08 € 1.300,00

12/06 – 19/06 € 500,00 28/08 – 04/09 € 400,00

19/06 – 26/06 € 500,00 04/09 – 11/09 € 350,00

26/06 – 03/07 € 700,00 11/09 – 18/09 € 300,00

03/07 – 10/07 € 700,00 18/09 – 25/09 € 250,00

10/07 – 17/07 € 900,00 25/09 – 02/10 € 250,00

La settimana dal 07 al 14 Agosto 2010 
dovrà essere abbinata alla precedente o alla successiva.
I prezzi sono da intendersi per settimana per appartamento

Costi Accessori - Da versare al momento della prenotazione € 80,00 ad ap-
partamento (costi di primo rifornimento d’acqua, luce, gas e pulizie fi nali).

Quota Gestione Pratica - Da versare al momento della prenotazione 
€ 35,00 (include assicurazione medico - bagaglio).

Inizio Fine Soggiorno
da Sabato dalle ore 17.00 alle ore 20.00, a Sabato dalle ore 07.00 alle ore 10.00 

Cauzione - All’arrivo nella struttura dovrà essere versata una cauzione 
di € 150,00 anticipata e rimborsabile al termine del soggiorno.

Letto extra Da versare al momento della prenotazione € 30,00 a settimana.

Ulteriori carichi d’acqua
Da pagare in loco, € 35,00 in caso di richiesta di successivi carichi d’acqua.



CAMERE: immerse nel verde della macchia mediterranea e 
a pochi passi dal mare. La struttura dispone di ampio giardi-
no con gazebo e bar per i residenti.
DOVE CI TROVIAMO: a PORTO CESAREO Torre Lapillo (LE) 
rinomata cittadina marinara della costa ionica della peni-
sola salentina 
DISTANZA DAL MARE: a 10 min. di automobile troviamo 
splendide distese di sabbia con dune quasi selvagge, un 
mare cristallino e organizzati stabilimenti balneari
TRASPORTI: a soli 100 mt la fermata di “SalentoinBus”, un 
servizio di autolinee extra-urbano, eff ettua itinerari verso 
bellissime località, quali LECCE, Gallipoli, Porto Selvaggio, 
Santa Cesarea Terme, Otranto, Maglie, Tricase ed altre, alla 
scoperta del Salento, rinomato per l’arte, la cultura, l’eno-
gastronomia e per il calore della sua gente.
FORMULA Bed & Breakfast
Camera matrimoniale: camera, 2 posti letto, con bagno.
BILO4: 02 camere, 4 posti letto, con bagno.
Le camere da letto sono dotate di TV color - frigo - bagno - 
aria condizionata.
SERVIZI INCLUSI: 1° colazione, pulizia giornaliera e dota-
zione (unica) biancheria da bagno e da letto
FORMULA Appartamento 
MONO2: camera, 2 posti letto, con angolo cottura e bagno.
BILO4: 02 camere, 4 posti letto, con angolo cottura e bagno.
I locali sono dotati di letti - angolo cottura arredato - fri-
go - TV color - bagno - aria condizionata - attrezzatura per 
riordino.
SERVIZI INCLUSI: luce, gas, pulizia fi nale (angolo cottura 

escluso), biancheria da letto e bagno (dotazione unica)

TRASPORTI: a soli 100 mt la fermata di “SalentoinBus”, un 

servizio di autolinee extra-urbano, eff ettua itinerari verso 

bellissime località, quali LECCE, Gallipoli, Porto Selvaggio, 

Santa Cesarea Terme, Otranto, Maglie, Tricase ed altre, alla 

scoperta del Salento, rinomato per l’arte, la cultura, l’eno-

gastronomia e per il calore della sua gente.

ATTIVITA’ SPORTIVE: in zona sono presenti centri di 

equitazione, piste ciclabili, percorsi naturalistici e di trek-

king, pista di go-kart, campi di calcetto e tennis, piscine, e 

soprattutto, per gli amanti del mare, si possono eff ettuare 

immersioni subacquee, pesca turistica e kait-surf

INTRATTENIMENTI: si possono svolgere visite al museo di 

Talassografi a e gite in barca lungo la costa, percorrendo iti-

nerari turistici alla ricerca di siti archeologici e di luoghi dalla 

natura incontaminata. 

Per saperne di più: www.comune.portocesareo.le.it/parco-

marino.

Inoltre nelle marine vi sono numerosi stabilimenti balneari 

attrezzati e caratteristici locali con animazione e diverti-

menti, itinerari eno-gastronomici, discoteche, pizzerie e 

ristoranti dove gustare i piatti tipici salentini. 

SERVIZI E UTILITA’: a breve distanza vi sono supermercati, 

bar, pescherie, lavanderie, parruccherie, istituti di bellezza, 

uffi  ci postali, banche, pronto soccorso e stazione dei Cara-

binieri

VILLA IDA, struttura di nuovissima costruzione, sorge su 

un terreno che si estende per 10.000 metri quadrati; un 

tempo feudo colonico, divenne poi proprietà della famiglia 

Mancarella che da decenni cerca di conservarne intatte le 

caratteristiche salienti continuando a coltivarne gli albe-

ri da frutta e un importante vigneto della qualità “Niuru 

Maru”(Negroamaro). 

In un contesto tranquillo e verdeggiante, off riamo: 

• fi no a cinque ampie camere singole (ad uso doppie) 

ogniuna con bagno proprio e con accesso indipendente;

• ampio parcheggio;

• pineta privata;

• servizio barbecues;

• uso cucina a richiesta;

• frigo in camera;

• servizio TV;

• servizio internet (su richiesta);

• disponibilità servizio navetta per: mare, aereoporto, sta-

zione ferroviaria, ecc;

• disponibilità di biciclette per piacevoli passeggiate;

• tiro con l’arco con istruttore federale;

• son ben graditi amici a quattro zampe (telefonare prima 

per accordi);

• possibilità di organizzare party all’interno o nell’ampio 

giardino;

• ampio spazio verde per camperisti

tour  op
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B&B ROOM CAFÈ

B&B VILLA IDA

TORRE LAPILLO / ARNESANO

LISTINO PER CAMERA AL GIORNO

Periodo MONO (2 PERSONE) MONO (4 PERSONE)

31/05-27/06 € 50,00 € 80,00

28/06-18/07 € 60,00 € 96,00

19/07-29/08 € 80,00 € 120,00

30/08 – 12/09 € 60,00 € 96,00

Soggiorno minimo di una settimana nel mese di AGOSTO

Le tariff e sono in Euro e si intendono per camera al giorno.
Modalità di pagamento: 30% alla conferma, saldo all’arrivo.

Partenza entro le ore 10,00. 

SERVIZI INCLUSI: 1° colazione, pulizia giornaliera e dotazione unica bian-
cheria da letto e da bagno (n.b. si noleggia biancheria supplementare*)

COSTO NOLEGGIO BIANCHERIA: n°1 asciugamani viso 1,00; bidet 1,00;
telo 1,50; n°1 lenzuolo matr. o sing. 1,50; n°1 federa 1,00

Le camere da letto sono dotate 
di TV color - frigo - bagno - aria condizionata

Supplemento giornaliero per n°1 posto aggiunto è di € 20,00. 

No Animali. L’ACQUA NON E’ POTABILE.

Nella formula “Appartamento” non è inclusa la colazione 
e il servizio di pulizia giornaliera.

LISTINO PER CAMERA AL GIORNO

Periodo Singola Doppia Quadrupla

Bassa stagione* € 35,00 € 60,00 € 70,00

Alta stagione € 40,00 € 70,00 € 80,00

I prezzi di seguito indicati sono applicati 
per la prenotazione di un pernottamento. 

*Nei mesi che vanno dal 16 settembre al 30 giugno.

**Nei mesi che vanno dal 1 luglio al 15 settembre.



POSIZIONE: Ubicato nella città di Lecce a 3 km dal centro 

storico, in una posizione strategica (300 mt. dallo svincolo 

della tangenziale est), a soli 20 minuti dall’aeroporto di 

Brindisi. L’hotel dista 5 km ca dalla stazione ferroviaria di 

Lecce, 24 km ca da Porto Cesareo, 7 km ca da San Cataldo, 

30 km ca da Otranto e 32 km ca da Gallipoli.

LA STRUTTURA: Struttura di nuova costruzione, si carat-

terizza per un elevato standard di comfort e funzionalità, 

oltre che per l’eleganza e il design dei suoi ambienti. L’hotel 

mette a disposizione 108 camere, partendo dalla tipologia 

“superior”,  idoneo sia per una clientela business che leisure, 

individuale e gruppi. Un’ampia e luminosa hall dove è pos-

sibile consultare i principali quotidiani italiani e una moder-

na reception open – space  aperta 24 h per fornire continua 

assistenza alla clientela. Inserito nell’esclusivo  contesto del-

la hall, il bar è l’ambiente giusto dove rilassarsi degustando 

i tipici aperitivi leccesi  o intrattenersi per formali incontri 

business. 

Presso l’adiacente Ristorante Bella ‘mbriana, antica masse-

ria ristrutturata curata dalla medesima gestione, gli ospiti 

potranno usufruire del servizio di ristorante à la carte, in 

grado di soddisfare i palati più esigenti. Posto all’ultimo pia-

no dell’Hotel, il roof garden regala l’emozione di un angolo 

elegante ed esclusivo sotto l’incantevole cielo stellato del 

Salento.

CAMERE: Tutte le camere sono dotate di servizi esclusivi 

solitamente riservati ai clienti più esigenti, dove ogni detta-

glio é stato realizzato con uno scopo specifi co: spaziosi letti 

ortopedici king size,  zone doccia full relax con una nuova 

concezione dello spazio interno, in alcune tipologie di ca-

mere vasca idromassaggio, doccia biposto o doppio bagno; 

rappresentano solo alcuni esempi che testimoniano un con-

cetto di ospitalità che va molto oltre il consueto.
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LEONE DI MESSAPIA - HOTEL CONFERENCE & SPA ★ ★ ★ ★

LECCE

TARIFFE INDIVIDUALI UFFICIALI – B&B

CAMERE PREZZI

DBL  superior € 120,00

TRP superior (adult) € 161,00

TRP superior (child–4-12 anni) € 150,00

QDR € 191,00

DBL de luxe € 138,00

SNG € 75,00

DUS € 85,00

SUITE

junior suite ( 2 pax ) € 150,00

junior suite ( 3 pax ) € 201,00

suite (2 pax) € 165,00

suite (3 pax) € 222,00

suite (4 pax) € 247,00

suite executive (2 pax) € 195,00

suite executive (3 pax) € 263,00

suite executive (4 pax) € 354,00

suite executive (5 pax) € 389,00

Le tariff e si intendono al giorno e per unità abitativa.

Nelle tariff e è inclusa la prima colazione.

Partenza entro le ore 10,00. 

Supplemento HB € 15, 00 al giorno per persona.

Supplemento FB  € 12,00 al giorno per persona.

Infant: 0-4 anni n.c. gratis 

CENTRO CONGRESSI: Il Centro Congressuale, progettato 

per soddisfare le esigenze di una clientela nazionale ed in-

ternazionale, è composto da 4 sale di capienza dai 10 ai 400 

posti, il cui design é stato curato in ogni minimo dettaglio 

secondo esclusive tendenze architettoniche. Le sale sono 

munite inoltre dei più avanzati servizi tecnologici. 

BANQUETING: L’ elegante e modernissima sala ricevimenti 

(350 posti a sedere), l’esclusivo roof garden, lo scenografi co 

giardino, off rono l’opportunità di avere una location speci-

fi ca per ogni esigenza in tema di eventi, cerimonie e rice-

vimenti.

SPA: Di prossima apertura un’area di ca 350 mq. intera-

mente dedicata al benessere, appositamente progettata per 

stimolare un totale relax psico-fi sico. Il personale altamente 

qualifi cato accompagnerà gli ospiti in un rigenerante per-

corso wellness (zona umida, percorsi emozionali, cabine 

trattamenti e massaggi, area relax, tisaneria) che  produrrà 

un benefi co risultato antistress per tutto l’organismo. 

SPIAGGIA: Due i lidi partner. Mare Ionio. Nel panorama 

incontaminato del versante che congiunge Gallipoli a Porto 

Cesareo,  a disposizione degli ospiti un spiaggia attrezzata in 

un angolo di assoluto relax nello splendido scenario di una 

baia costeggiata dalle tipiche torri costiere, fra dune bian-

chissime ed un’acqua cristallina dal fondale sabbioso. Mare 

Adriatico.  Presso San Cataldo, marina di Lecce, distante  soli 

pochi minuti dall’hotel e raggiungibile con un effi  ciente 

servizio navetta, è ubicato un lido convenzionato. I clienti 

avranno l’opportunità di usufruire di una spiaggia dotata di 

ombrelloni, sdraio e comodi lettini.

GOLF CLUB: Speciale convenzione con il vicino Golf Club 

“Acaya”, collegato tramite un comodo bus-navetta. Uno 

dei principali e prestigiosi golf club italiani, all’interno di un 

contesto naturale di rara bellezza, immerso nel verde della 

macchia mediterranea che si snoda in uno splendido per-

corso a 18 buche PAR71 (Tee professionisti).



A pochi chilometri da Cellino San Marco (Brindisi), nel cuore 

del Salento tra i due mari Jonio ed Adriatico, AL BANO CAR-

RISI ha costruito nelle sue Tenute un Borgo Antico tra bosco,  

vigneti e uliveti.

LE NOSTRE TENUTE: la Masseria “ CURTIPITRIZZI” ha 

origini che risalgono al ‘600 e si presenta come un antico 

villaggio circondato da una cinta muraria, una vera oasi im-

mersa nel verde.

IL RISTORANTE “DON CARMELO” ubicato all’interno del 

complesso off re un menù che comprende piatti tipici della 

Cucina Pugliese, e Nazionale, accompagnati all’ottimo vino 

prodotto dalla ns. azienda.

LA PISCINA, situata all’interno del complesso, con ampio 

salarium e vasche idromassaggio off re la possibilità di tra-

scorrere intere giornate all’insegna del relax.

CARATTERISTICHE DEL BOSCO: Il bosco “ Aurito” ha 

un vastissima estensione, pari a circa 60 ettari. In esso la 

vegetazione è costituita da lecci, eucalipti, querce vallonee, 

robinie, corbezzoli, lentisco, mirto, rovo, licheni e muschio. In 

quest’angolo di paradiso sono presenti anche daini, piccoli 

rapaci e ricci, volpi, aironi.

Quattro stupendi laghetti forniscono l’acqua necessaria alla 

loro sopravvivenza.

Il bosco è un residuo della Foresta Oritana, esistente fi n dai 

tempi dei Messapi, il primo popolo che abitò questo terri-

torio.

SERVIZI DEL VILLAGGIO: Sala Meeting, Sala Lettura, 

Punto d’incontro, Ristorante, Pizzeria, Campo da Tennis, 

Piscina, Sala degustazioni vini, Enoteca, Punto vendita di  

prodotti discografi ci, Escursioni nel Bosco, Visite guidate in 

Cantina.

L’AZIENDA VINICOLA: L’Azienda Carrisi, entrata ormai 

nel Gotha del vino, off re una linea di prodotti di indubbia 

qualità. Al Bano, è sempre rimasto legato alle sue origini. 

Ed è all’amore per la sua terra che sta dedicando buona par-

te delle sue energie, con risultati davvero di grande livello, 

sull’intera linea dei vini. Sono privilegiati i vitigni autoctoni e 

storici, con metodi di vinifi cazione all’avanguardia. 

Oggi i vini di Al Bano sono distribuiti in ogni angolo del 

mondo. 
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TENUTA AL BANO CARRISI

CELLINO SAN MARCO

LISTINO PREZZI 2010 - PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE (prezzo per camera al giorno)
Camera doppia 

uso singola

Camera matrimoniale

Superior

Camera matrimoniale

Junior Suite

Camera Suite Classic e

Suite Presidenziale

A 01/01-30/04 € 90,00 € 140,00 € 160,00 € 200,00

B 01/05-08/08 € 100,00 € 180,00 € 200,00 € 230,00

C 09/08-22/08 € 120,00 € 220,00 € 240,00 € 260,00

D 23/08-30/12 € 90,00 € 140,00 € 160,00 € 200,00

INIZIO-TERMINE SOGGIORNO: entro le ore 15.00 del giorno di arrivo ed entro le ore 12.00 del giorno di partenza
(Soggiorni liberi nei periodi A B D, minimo 4 notti nel periodo C)

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI: 3° LETTO: € 30 a persona (solo nelle Junior Suite).
VISITE GUIDATE: delle cantine con degustazione di vini e prodotti tipici € 20. ANIMALI: non ammessi.



POSIZIONE: Facilmente raggiungibile dalla superstrada, a 

poca distanza dal centro storico di Lecce e a 8 Km dal mare: 

questo rende lo Zenit Hotel particolarmente invidiabile per 

comodità e tranquillità.

LA STRUTTURA: dispone di 34 camere tutte diff erenti tra 

loro, a seconda delle più svariate esigenze, in stile sobrio e 

molto funzionali. Tutte le camere sono dotate di servizi in-

terni con tv, climatizzazione, telefono, cassetta di sicurezza e 

a richiesta connessione internet e servizio Sky.

SERVIZI E ATTREZZATURE: parcheggio interno privato, 

saletta colazioni, sala lettura, ristorante, 2 sale riunioni ed 

una business room. La hall è dotata di servizio Sky.

SPIAGGIA: Il lido privato e convenzionato, da raggiungersi 

con mezzi propri, dista circa 8 km ed è dotato di ristorante 

tipico e bar. La spiaggia è di sabbia fi nissima, il mare digra-

da lentamente permettendo alle famiglie di passare delle 

giornate in totale relax.
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HOTEL ZENIT ★ ★ ★ ★

LECCE

TARIFFE INDIVIDUALI UFFICIALI – B&B

CAMERE PREZZI

Singola € 60,00

Doppia € 90,00

Pasto Singola (bevande incluse) € 18,00



1) TARIFFE: vengono fornite su specifi ca richiesta del cliente in quanto 
variabili in base alla tipologia, ubicazione, grandezza e numero di occu-
panti l’appartamento. Sono espresse in euro, valide per l’anno in corso e 
s’intendono riferite ad una settimana di soggiorno e per unità locata. Se 
non diversamente specifi cato, sono inclusi i consumi di acqua, luce e gas. 
Eventuali supplementi relativi a: noleggio biancheria, noleggio TV, auto 
ecc. dovranno essere pagati direttamente in loco.  
2) PRENOTAZIONI 
2. A) CONTRATTO TURISTICO: con il versamento dell’acconto (tramite 
bonifi co bancario e/o vaglia postale), il cliente dichiara di essere a cono-
scenza che il rapporto che intercorre con la BLUESEA VACANZE è  quello 
della locazione turistica e che per locazioni inferiori a 30 giorni non sarà 
soggetto a nessuna registrazione. 
3) CANCELLAZIONI PENALI: In caso di cancellazioni da parte nostra o 
del cliente sono previste le seguenti penali calcolate in percentuali sulla 
somma totale dei servizi prenotati: - 10% fi no a 30 giorni prima dell’ini-
zio del soggiorno -20% da 29 a 21 giorni prima dell’inizio del soggiorno
-50% da 20 a 11 giorni prima dell’inizio del soggiorno -100% dopo tali 
termini. Eventuali cancellazioni del soggiorno da parte nostra o da clienti 
devono essere eff ettuate per lettera raccomandata e farà fede il timbro 
postale. 
4) INIZIO E TERMINE DEL SOGGIORNO: arrivo sabato dalle ore 17,00 
alle ore 21,00. Partenza sabato dalle ore 8,00 alle ore 10,00. Gli arrivi fuori 
orario devono essere comunicati anticipatamente all’uffi  cio ricettivo. Il 
cliente che per qualsiasi motivo interrompe il suo soggiorno non ha dirit-
to ad alcun rimborso relativo al periodo non usufruito. 
5) CONDIZIONI DELL'IMMOBILE: gli appartamenti sono arredati e 
muniti di angolo cottura. Gli appartamenti sono sprovvisti di biancheria 
da cucina, da bagno e da letto. La biancheria da letto si può noleggiare.
Gli appartamenti vengono consegnati puliti e devono essere lasciati puliti 
con particolare riferimento all’angolo cottura, in caso contrario sarà trat-
tenuta la somma di € 40,00 dalla cauzione. 
6) CAUZIONE: la cauzione deve essere depositata all’arrivo e sarà re-
stituita per intero alla partenza salvo danni causati dal cliente all’interno 
dell’appartamento. In caso di partenze fuori orario la cauzione sarà inviata 
per posta meno le spese postali. 
7) RECLAMI: qualsiasi forma di lamentela potrà essere avanzata solo 
dopo aver eff ettuato il saldo ed ogni comunicazione al riguardo dovrà 
pervenire per iscritto solo ed esclusivamente durante il soggiorno. Tutti i 
reclami dopo tali termini saranno valutati solo come gradita segnalazio-

ne. In caso di guasti improvvisi all’immobile, BLUESEA VACANZE provve-

derà immediatamente al ripristino dello stato quo ante ed il cliente non 

potrà avanzare pretese per sconti eccezionali. 

8) RESPONSABILITÀ BLUESEA VACANZE: declina da ogni responsa-

bilità durante il soggiorno dei propri clienti per eventuali incidenti, lesioni 

o danni che potrebbero essere causati ad essi o per eventuale smarrimen-

to o sottrazione di oggetti personali negli appartamenti. Non si ritiene 

responsabile altresì per eventuali interruzioni di servizi dovute a causa di 

forza maggiore (scioperi, avverse condizioni atmosferiche, avvenimenti 

bellici, disordini civili e militari, sommosse, calamità naturali, guasti tec-

nici o altri avvenimenti simili). Eventuali spese supplementari dovute a 

tali cause non saranno pertanto rimborsate, così come non è previsto al-

cun rimborso in caso di interruzione forzata dei servizi. Per ogni eventuale 

controversia sarà competente il Foro di Lecce. 
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