
 
 

Bravo Alimini 3* 

PUGLIA 
 

OTRANTO - Il punto più ad est dello stivale, la città dei Martiri, un gioiello del Salento, un ponte fra 

Occidente ed Oriente, un territorio pieno di spiagge caraibiche, ricco di storia, arte, cultura. 

IL VIAGGIO - VOLO SPECIALE per Brindisi da: Milano Malpensa e Verona (durata circa 2 ore) 

Trasferimento in pullman dall’aeroporto al Villaggio di km 90 (durata circa 1 ora e 20 minuti) 
 

IL VILLAGGIO 

POSIZIONE - Direttamente sul mare, affacciato sul mare cristallino del Salento e sulle rinomate spiagge 

di Alimini. Dista circa 10 km dalla suggestiva Otranto. 

SPIAGGIA - Due spiagge di sabbia fine distanti circa 200-450 metri, entrambe attrezzate con lettini e 

ombrelloni gratuiti fino ad esaurimento (a partire dalla terza fila). In alcuni periodi le correnti causano 

riduzioni del litorale con arenile di sabbia e sassi e portano sabbia scura di origine vulcanica, potrebbero 

essere necessarie le scarpette per l'accesso al mare. Teli mare disponibili su cauzione (primo cambio 

gratuito, ulteriori cambi a pagamento). 

LE CAMERE - 308 camere nel corpo centrale, divise in Classic, Family, Smart e Superior, dotate di servizi 

privati con doccia, aria condizionata regolabile autonomamente, telefono, asciugacapelli, TV, Wi-Fi, 

minibar, cassetta di sicurezza, buona parte con patio o terrazzino attrezzato (non presente nelle Smart 

dotate di ampie finestre). Le family, situate al piano terra, sono 2 triple comunicanti. Le Superior, 

completamente rinnovate, offrono un ombrellone e due lettini per camera riservati in prima fila in 

spiaggia, minibar con bevande incluse (primo rifornimento), set preparazione the e caffè, cambio teli 

mare, set di cortesia, prima colazione in sala dedicata, tavolo ristorante riservato, ripasso serale della 

camera. 

RISTORANTI E BAR - Ristorante principale con servizio a buffet e serate a tema; pizzeria; ristorante tipico 

pugliese aperto a cena (bevande a pagamento) e ristorante sulla spiaggia aperto a pranzo (con 

supplemento da regolare in loco). Ristorante riservato ai bambini. Snack bar sulla spiaggia e pool bar. 

SPORT E SERVIZI - Piscina di acqua dolce con area riservata per bambini; 5 campi da tennis; campo da 

calcio; campo da calcetto; campo pratica golf, beach volley, tavoli da ping-pong, 3 campi da bocce, 

spazio fitness e sala pesi. A pagamento: lezioni individuali e attrezzatura di tennis, windsurf, golf e 

footgolf. Connessione internet Wi-Fi gratuita, parcheggio privato incustodito, anfiteatro all’aperto per 

spettacoli serali. Bazar, tabacchi, negozio di prodotti tipici, boutique, sportello bancomat. A pagamento: 

servizio medico interno (da metà giugno a metà settembre, gratuito in fasce orarie prestabilite); 

noleggio biciclette; centro benessere. 

ANIMAZIONE E MINICLUB - Programma di animazione diurna con attività sportive, tornei, giochi e 

spettacoli serali con l’equipe Bravo; Bravo Bimbo per i piccoli ospiti e B. Free per i teenager. 

TRATTAMENTO DI SOFT ALL INCLUSIVE - Comprende: drink di benvenuto; una bottiglia d’acqua in 

camera all’arrivo; prima colazione, pranzo e cena presso il ristorante principale con servizio a buffet; 

colazione tardiva; due appuntamenti snack (dolce/salato) durante il giorno; aperitivo alcolico e 

analcolico con snack salati due volte a settimana; cena tipica salentina e cena di arrivederci; bevande ai 

pasti (a dispenser/bicchiere): acqua, soft drink, birra e vino della casa; acqua, soft drink e succhi (a 

dispenser/bicchiere) e caffetteria illimitati. 

  



ALTRE INFORMAZIONI 

Teli mare: disponibili su cauzione (primo cambio gratuito, ulteriori cambi a pagamento) 

Carte di credito: sono accettate le principali carte di credito 

Servizio Medico: interno (da metà giugno a metà settembre, gratuito in fasce orarie prestabilite) 

Animali: non ammessi. 

Wi-fi: gratuito in tutto il villaggio 

 

PRINCIPALI ESCURSIONI EFFETTUABILI DAL VILLAGGIO 

OTRANTO, LECCE, IL SALENTO IN BARCA, ALBEROBELLO E OSTUNI, CATAMARANO E SANTA MARIA DI 

LEUCA, GALATINA E GALLIPOLI. 

(programmi dettagliati in loco) 

  

PACCHETTO CON VOLO 

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA SMART 

TRATTAMENTO DI SOFT ALL INCLUSIVE 

   1 SETTIMANA   2 SETTIMANE  

Partenze  Doppia  
 3° letto 

2/12 anni  

 4°/5° letto 

2/12 anni  

 3° letto 

adulto  
 Doppia  

 3° letto 

2/12 anni  

 4°/5° letto 

2/12 anni  

 3° letto 

adulto  

05/06/22 530 135 250 430 1.050 390 510 830 

12/06/22 585 145 280 470 1.225 460 590 960 

19/06/22 680 170 320 540 1.320 485 640 1.000 

26/06/22 770 190 370 600 1.455 530 710 1.090 

03/07/22 830 205 395 640 1.510 545 734 1.130 

10/07/22 830 205 395 640 1.570 575 765 1.180 

17/07/22 875 215 415 675 1.615 585 785 1.215 

24/07/22 885 220 420 690 1.720 635 840 1.300 

31/07/22 950 235 450 730 2.040 780 995 1.510 

07/08/22 1.240 305 590 940 2.325 845 1.135 1.715 

14/08/22 1.240 305 600 940 2.170 770 1.060 1.620 

21/08/22 1.050 255 495 800 1.680 570 815 1.260 

28/08/22 770 190 370 600 1.290 450 625 970 

04/09/22 665 165 320 530 1.095 380 530 840 

11/09/22 550 140 260 440 980 355 475 770 

18/09/22 520 135 250 420 - - - - 
  

+FORFAIT COSTI OBBLIGATORI € 210 PER PERSONA 

 
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI 

Camera classic doppia e singola, family e superior su richiesta 

Polizza Covid da € 9 

Polizza Top Booking Full 3% del valore complessivo della prenotazione 

 

PROMOZIONI 

BAMBINO GRATIS in 3° letto per prenotazioni entro il 31/03. Sulle partenze comprese tra il 29/07 e il 

02/09 i posti sono limitati. Il forfait costi è sempre dovuto. 



Parcheggio gratis in aeroporto per la tua auto per prenotazioni entro il 31/03. 

INFANT 0/2 ANNI € 220 (la quota include culla e utilizzo biberoneria obbligatori). Non paga il forfait costi. 

 

INFO SULLA MASSIMA OCCUPAZIONE DELLE CAMERE IN BASE ALLA TIPOLOGIA 

Camera Smart = 3 adulti (minimo 2 occupanti) 

Camera Classic = 2 adulti e 2 bambini 

Camera Superior = 2 adulti (minimo 2 occupanti) 

Camera Family = 5 adulti e 1 bambino (minimo 2 adulti e 2 bambini; gli adulti pagano la quota intera 

senza riduzioni) 

 

COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO 

Tassa di soggiorno € 2 a notte a persona; € 3 dal 01/07 al 31/08 massimo 7 notti 

  

 

 

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano Malpensa e dagli altri aeroporti previsti 

con volo speciale; trasporto di kg. 15 di bagaglio; trasferimenti dall’aeroporto al Villaggio e viceversa 

con assistenza e bus G.T.; sistemazione in camera doppia smart; trattamento di soft all inclusive; 

servizio spiaggia (dalla terza fila); animazione diurna e serale; tasse aeroportuali ed Ets (da 

riconfermare); assistenza alla partenza e in loco; oneri di gestione carburante e valute; pacchetto 

assicurativo medico/bagaglio e annullamento fino alla partenza per motivi certificabili (Zero Pensieri 

Gruppo Alpitour). 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: Polizze facoltative; mance ed extra personali in genere; tassa di 

soggiorno da pagare in loco; tutto quando non espressamente indicato nella quota comprende. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 


