
 

pacchetti gruppi PUGLIA 2022 

SALENTO 
PORTO CESAREO 

BAIA MALVA RESORT **** 

   
 

   
 

Il Villaggio sorge a 2 Km dal centro di Porto Cesareo e si affaccia su una delle più belle spiagge del Salento: TORRE 
LAPILLO caratterizzata da sabbia bianchissima, fondale basso e acqua cristallina raggiungibile a piedi a soli 200 metri 
dal villaggio. Servizio spiaggia incluso con ombrellone in paglia e lettini in legno. 
 
 
 

Spiaggia di Torre Lapillo 



 

SISTEMAZIONE: Comfort Room: tutte al piano terra, con letto matrimoniale e un letto singolo, bagno con doccia e bidet. 
L'area esterna di pertinenza è circondata da una siepe e attrezzata con tavolo e sedie da giardino.  
Family Suite: composte da due ambienti indipendenti e un disimpegno con accesso all'ampio bagno con doccia e bidet. 
In uno dei due ambienti, c'è il letto matrimoniale, con armadio, scrittoio e TV con digitale terrestre. Nell'altro ambiente, due/tre 
letti, un tavolo con sedie, forno microonde, frigo, con supplemento e su richiesta possibilità di attivare angolo cottura.  
Le Suite, che siano al primo piano a livello strada, hanno rispettivamente terrazzo o garden di pertinenza. 
SERVIZI: capiente reception per qualsiasi necessità a disposizione tutti i giorni: bar con gazebo in prossimità della piscina; una 
piscina di grandi dimensioni, un campo da tennis e di calcetto, tavolo da ping-pong e un bellissimo anfiteatro per intrattenimenti 
diurni e notturni. 
RISTORANTE: fiore all’occhiello del resort, che propone un ampio menù di piatti nazionali e tradizionali.Prima colazione, pranzo e 
cena a buffet, con acqua e vino inclusi ai pasti. 
A disposizione delle mamme inoltre un servizio biberoneria, ad orari prestabiliti, con assistenza e alimenti base per la preparazione 
delle pappe. 
ANIMAZIONE: propone un programma di intrattenimento apprezzato da adulti e bambini: intrattenimento diurno, con giochi, gare, 
tornei sportivi, miniclub e junior club; la sera, in anfiteatro, rappresentazioni teatrali, sketch e giochi d’intrattenimento. 

 
RISERVA MARINA PORTO CESAREO - BAIA MALVA RESORT ****     K2 XP02 

pensione completa con bevande ai pasti + servizio spiaggia + tessera club 

Periodi di soggiorno 2022 Quota Suppl. Rid.4°L Rid.3/4°L 
a persona Singola 2/14 anni adulti 

dal 25 maggio al 1 giugno 8 giorni € 695 160 - 195 - 75 

dal 1 giugno al 8 giugno 8 giorni € 750 170 - 200 - 80 

dal 8 al 17 giugno 10 giorni € 995 340 - 285 - 110 

dal 17 al 26 giugno 10 giorni € 1.180 270 - 320 - 125 

dal 28 agosto al 5 settembre 9 giorni € 965 230 - 270 - 105 

dal 5 al 14 settembre 10 giorni € 895 200 - 240 - 95 

dal 5 al 19 settembre 15 giorni € 1.195 315 - 375 - 150 

SPECIALE 1° BAMBINO 2/14 anni nc PAGANO SOLO € 350,00 per l'intero soggiorno 
4° letto obbligatorio in camera family suite con supplemento da richiedere 
Infante 0/2 anni nc € 165,00 per l'intero periodo nel letto con i genitori pasti esclusi (culla da pagare in hotel) 
TESSERA CLUB e TASSE AEROPORTUALI INCLUSE per tutti i periodi 

 
LE “TUTTO INCLUSO” COMPRENDONO: 

Viaggio aereo a/r su Brindisi o Bari 
1 Bagaglio da stiva da 15 kg 
Trasferimento dall’aeroporto al villaggio e viceversa 
Sistemazione camera doppia “confort room” 
Trattamento di pensione completa (dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo) 
Bevande a tutti i pasti (1/4 di vino e 1/2 minerale a persona) 
Animazione diurna e serale 
Tessera club 
Servizio spiaggia (1 ombrellone e due lettini a camera a partire dalla 4° fila) 
Assicurazione medico e bagaglio (inclusa pandemia COVID) 
 

LE QUOTE NON COMPRENDONO: tassa di soggiorno da pagare in Hotel; trasferimenti all’aeroporto di partenza, Assicurazione annullamento 
viaggio (inclusa pandemia COVID) consigliata da richiedere obbligatoriamente al momento della prenotazione; mance e facchinaggi; tutto 
quanto non menzionato nella voce “la quota comprende”. 

 


