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NOVITÀ

Torre Guaceto Oasis Hotel
Carovigno - Puglia

Si tratta di un complesso che ha i suoi punti forti nella
posizione, direttamente sul mare, e nella qualità dei 

servizi, garantiti dalla catena alberghiera Greenblu. È davvero 
punto di partenza ideale per andare alla scoperta delle tante 
opportunità d’escursione che potrete trovare nelle vicinanze.

POSIZIONE
Sorge nelle immediate vicinanze della Riserva Naturale 
di Torre Guaceto, marina e terrestre, che ricopre 
un’area di 110 ettari ed è una delle più rinomate del 
Mediterraneo, grazie alla fauna e alla flora che la 
caratterizzano e che creano un livello di biodiversità 
tra i più apprezzati dagli esperti. Il centro della piccola 
località di Specchiolla dista 1.500 metri, l’aeroporto di 
Brindisi 23 km.
STRUTTURA
Il Resort, recentemente rinnovato, è costituito da un 
corpo centrale con i servizi comuni e da un giardino con 
palazzine di due piani con le camere.

PUGLIA

AEROPORTO 
a 23 km circa

TRATTAMENTO
pensione completa

MINICLUB IPPO
3-12 anni

JUNIOR CLUB 
Young club 12-18 anni

SPIAGGIA
a 450 m. raggiungibile a piedi o 
con navetta

PISCINE
1

OMBRELLONI/SDRAIO
in spiaggia e piscina sino a 
esaurimento

TELI MARE
con cauzione

CAMERE 
doppie, triple, quadruple

TV SAT

WI-FI
in reception

CASSETTA DI SICUREZZA
in camera

SPORT
tennis, calcetto, beach volley e altri
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SPIAGGIA E PISCINE
Il Resort si trova a 450 m dalla spiaggia privata, 
raggiungibile a piedi o con il servizio di navetta gratuito 
(a orari fissi) dove sono inclusi nei prezzi 2 sdraio e 1 
ombrellone per camera (salvo disponibilità). Il litorale è 
di sabbia e rocce e il fondale leggermente digradante. 
È inoltre possibile raggiungere le vicine spiagge libere, 
inclusa quella della Riserva Naturale Marina con 
fornitura di 1 ombrellone compact portatile. La bandiera 
blu assegnata ripetutamente a questo tratto di mare 
testimonia la qualità dei servizi balneari. A disposizione 
dei clienti anche una piscina con solarium attrezzato.
RISTORAZIONE
Ristorante climatizzato con servizio a buffet (servito), 
serate a tema settimanali. Dispone di bar alla piscina.
CAMERE
La struttura è composta da 120 camere, con arredamento 
rinnovato di recente, che possono essere doppie, triple o 
quadruple. Tutte sono dotate di servizi, asciugacapelli, 

aria condizionata, TV, cassetta di sicurezza, minibar 
(consumazioni su richiesta in loco ed a pagamento) e 
patio o terrazzo.
SPORT E NON SOLO
Il programma di animazione è curato da un’equipe 
professionale, con tornei sportivi durante il giorno e 
cabaret e spettacoli serali. Tennis, calcetto, beach-
volley, ping-pong ed escursioni in bicicletta anche alla 
Riserva Naturale. Per i più piccoli specifico programma 
d’animazione curato da personale specializzato con 
intrattenimenti divisi per fasce di età 3/12 e 12/18 anni.
SERVIZI 
Wi-Fi gratuito in alcune aree comuni e parcheggio.  
A pagamento: quotidiani, escursioni e servizio di baby-
sitter.
ESCLUSIVA ITALIA
Pubblicato in Italia solo sui cataloghi Alpitour in formula 
Premium.
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QUOTA SOLO SOGGIORNO 
A PARTIRE DA € 70
PER PERSONA A NOTTE - PENSIONE COMPLETA  
PREMIUM IN CAMERA DOPPIA

QUOTA SMART 
A PARTIRE DA € 681
VOLO + 7 NOTTI - PENSIONE COMPLETA PREMIUM IN 
CAMERA DOPPIA
• Soggiorno minimo: 3 notti, 7 notti dal 13/6 all’11/9.
• Servizi obbligatori da pagare in struttura: tessera club dai 3 anni 

dal 13/6 all’11/9 per persona a settimana adulti € 50, bambini 3/13 
anni € 25.

• Servizi facoltativi da pagare in struttura: culla al giorno € 7 - 
noleggio passeggino al giorno € 7 (cauzione € 50) - ombrellone 
e sdraio riservati dal 30/4 al 12/6 e dal 12/9 al 2/10 per camera al 
giorno € 10, dall’1 al 28/8 € 30, nei restanti periodi € 20 - pranzo 
extra all’arrivo bambini 0/13 anni € 15, adulti € 25 - late check-out 
entro le ore 18 per camera € 50 - animali a settimana € 200 incluso 
late-check-out ore 14.

VANTAGGI 
PROMO BIMBO FREE (0/13 anni) sconto fino al 100%.
PROMO BIMBO (0/13 anni) sconto fino al 60%.
PROMO BIMBO LAND (0/13 anni) sconto fino al 100%.

Alla quota è necessario aggiungere Zero Pensieri di € 79 per la quota 
SMART e € 19 per la quota solo soggiorno, le tasse e gli oneri di 
trasporto. Questi costi sono sempre dovuti dagli adulti e dai bambini 
indipendentemente dai vantaggi utilizzati. Per tutti i dettagli consulta 
le pagine finali.

Alpiclub per te
Rendiamo la tua vacanza speciale includendo:
• pensione completa solo per i clienti Alpitour il pacchetto Premium che 

prevede:
• acqua in camera con fornitura giornaliera
• coffee-machine in camera
• riassetto serale giornaliero
• quotidiano su richiesta 
• cambio telo mare giornaliero
• noleggio di 2 bici per adulti
• fast check-in
• omaggio di benvenuto in camera
• Oasi beach menu
• assistente Alpitour dal 13/6 all’11/9

E in più per tutti i bambini
• Green Bag (vedi pagine finali) 

IPPO MINICLUB. 
Un gioco da bambini...
Disponibile dal 13/6 all’11/9.

IPPO SAVE THE PLANET
Lancia i dadi e scopri con Ippo come dare una mano a 
salvaguardare il Pianeta. Tante caselle che ti insegneranno a 
essere un provetto ecologista e a imparare qualche parola chiave 
nelle lingue degli altri Paesi!

Nel miniclub Alpitour IPPO è in 
compagnia di nuovi amici, i protagonisti di 
Angry Birds. Durante la vacanza i bambini 
di età compresa tra i 3 e i 12 anni potranno 
partecipare alle divertenti attività a tema 
Angry Birds organizzate dagli animatori. 
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