
OFFERTE SPECIALI (cumulabili con Vacanza Lunga):

Early Summer: sconto 10% per soggiorni dal 28/05 al 02/07 incluso, per soggiorni di minimo 3 notti.
Sweet September: sconto 10% per soggiorni dal 11/09 al 25/09 incluso, per soggiorni di minimo 3 notti.
Vacanza Lunga: 14=13 valido per tutti periodi per soggiorni di minimo 14 notti.

Maposicura da € 15.00 per persona

TARIFFE
PRENOTA
PRIMA

Prezzi per persona a notte in All Inclusive

Inizio/fine soggiorno: Sabato/Sabato check-in dalle ore 16.00 – check-out fino alle 11.00. Occupazione camere: Family Classic (minimo
2 adulti e 1 bambino massimo 4 adulti); Family Superior (minino 2 adulti e 2 bambini massimo 5 adulti); Family Superior Plus (minino 2
adulti e 4 bambini massimo 6 adulti); Doppia Classic (minimo 2 adulti massimo 2 adulti, no possibilità di culla o letto aggiunto). Doppia
Superior (minimo 2 adulti massimo 3 adulti, possibilità di letto o culla); Doppia uso singola minimo 1 adulto massimo 1 adulto + 1 infant,
no possibilità culla o letto aggiunto. Riduzioni: Bambini 0/2 anni non compiuti Gratis, pasti da menù inclusi; 3°/4°/5°/6° letto dai 2 anni
sconto 50% (ove possibile). N.B. Riduzioni valide solo se raggiunta l'occupazione minima richiesta. Supplementi: Culla o lettino con/
senza spondine € 15,00 al giorno, da pre-pagare. Animali: Non ammessi. Tassa di soggiorno esclusa.
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3°/4°/5°/6°
LETTO

DAI 2 ANNI

A 22/05 - 29/05 153 162 169 205 192 50%
B 29/05 - 05/06 170 180 188 225 213 50%

C 05/06 - 26/06 192 200 208 244 262 50%

D 26/06 - 24/07 220 231 243 284 314 50%

E 24/07 - 07/08 235 248 265 304 370 50%

F 07/08 - 21/08 284 298 317 343 437 50%

E 21/08 - 28/08 235 248 265 304 370 50%

C 28/08 - 04/09 192 200 208 244 262 50%

B 04/09 - 11/09 170 180 188 225 213 50%

A 11/09 - 19/09 153 162 169 205 192 50%



NUOVA
SCHEDA
TECNICA

Inaugurato nel 2009, accurato ed accogliente nel design è separato dalla spiaggia di finissima sabbia bianca
solamente da una fresca pineta, “Parco Naturale” con dune di finissima sabbia bianca e un mare cristallino, Vivosa è
un Ecoresort che rispetta la natura e protegge l'ambiente. Il Salento qui si declina nei sapori autentici della sua ricca
offerta gastronomica, nei sorrisi sinceri di chi ti accoglie e nei rituali poetici della VOS Organic Spa (Best Italian SPA)-
Food & Travel Awards 2019/(BestWellness SPA)World Luxury Spa Awards. L'esclusiva Formula Unlimited All Inclusive
ti stupirà e le 'green activities', come l'Adventure Park sugli alberi, la falconeria e l'orto didattico, conquisteranno i più
piccoli.
Camere: 333, tutte non fumatori, sono dotate di servizi privati con doccia, bollitore per thè e caffè, asciugacapelli,
telefono, Smart Tv Sat, aria condizionata, cassetta di sicurezza, bilancia, frigobar (rifornimento su richiesta a
pagamento), balcone o terrazza con vista giardino. Acquabar in libero servizio 24/24 in ogni corte. Si suddividono in:
Doppia Classic (24mq) e Superior (28mq); Family Classic (35mq) con camera matrimoniale, cameretta e 1 bagno;
Family Superior (53mq) con camera matrimoniale, cameretta e 2 bagni; Family Superior plus (57mq) con camera
matrimoniale, 2 camerette e 2 bagni; Doppia classic uso singola (24mq).
Servizi: Ampia lobby con camino, parcheggio interno scoperto non custodito ombreggiato, sala conferenze, shop.
Formula All Inclusive: Trattamento di pensione completa con pasti a buffet e bevande incluse (acqua e birra alla
spina, vino bianco, rosso e rosè, amari, distillati nazionali, cocktail, aperitivi). Nei periodi di bassa stagione il servizio al
Buffet potrebbe essere sostituito da Menu a 3 portate solo a discrezione della direzione. Buffet per bambini,
biberoneria. Open bar dalle 10 alle 24 con selezione di bevande alcoliche e analcoliche in bicchiere, snack dolci e salati,
gelati ad orari prefissati ,servizio spiaggia con ombrelloni, lettini non riservabili disponibili fino a riempimento e telo
mare. Utilizzo degli impianti sportivi, Centro Benessere VOS con sauna, bagno turco, percorso kneipp, biosauna docce
sensoriali, piscina con idromassaggio e getti d’acqua, massaggi rituali dell'Antico Mediterraneo, trattamenti viso e
corpo, trattamenti estetici(a pagamento).
Spiaggia: di finissima sabbia dorata, ideale per famiglie con bambini.
Sport e animazione: 4 innovative piscine di acqua dolce (di cui una riscaldata in bassa stagione) su diversi livelli con
vasche e zone idromassaggio, cascate di acqua, piscine per bambini, tiro a segno, bocce, ping-pong beach volley, 2
campi da tennis - 1 campo da calcetto polifunzionale, campi di puddle, sala fitness con macchinari Technogym® di
ultima generazione, acquagym, yoga, pilates, spinning, hitfit, Personal Trainer e lezioni individuali (a pagamento). A
pagamento illuminazione notturna dei campi, noleggio bici/racchette ed altro, SPA e altri sport quali: Go-kart,
immersioni, equitazione (nelle vicinanze), Osteria Aputeka e Damiano’s Lounge Bar. Pianobar serale, serate a tema,
spettacolo speciale una/due volte la settimana, musica dal vivo, anfiteatro. Mini club con animazione e programmi
speciali per bambini dai 3 ai 12 anni, parco giochi in pineta, piscina per bambini piccoli (40 cm), buffet per bambini nel
ristorante centrale.
Tessera club: inclusa.

La struttura, in accordo con le disposizioni vigenti, garantirà distanziamento, regolare disinfezione e sanificazione degli
ambienti comuni e delle camere. Per adeguarsi ai continui aggiornamenti normativi potràmodificare alcuni servizi emodalità
di erogazione.


