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BLUMARE CLUB VILLAGE
FRASSANITO - OTRANTO

POSIZIONE
Nel cuore del Salento, in località Frassanito, a 4 km da Torre dell’Orso e a 10 km da Otranto, in un tratto di costa caratterizzato
da spiagge di sabbia finissima e suggestive scogliere, sorge il Resort Blu Mare, composto da unità abitative, con ampi spazi
esterni, a soli 700 metri dal mare e dalle spiagge del Salento. Il complesso, esteso su un area di circa 3 ettari, si combina
armoniosamente con il paesaggio circostante, offrendo una cornice ideale per vivere la vacanza in libertà e relax, senza
rinunciare al comfort.
LA STRUTTURA
72 appartamenti (50 mq ca.) disposti intorno alla piscina, modernamente arredati, al piano terra con veranda attrezzata e spazio
verde o al primo piano con veranda balcone attrezzata, tutti con ingresso indipendente, angolo cottura, cassaforte, aria
condizionata (con supplemento), servizi con box doccia e phon.
Bilocali, composti da soggiorno con due posti letto (secondo letto estraibile) e camera con 2 letti singoli o letto matrimoniale.
SERVIZI E ATTREZZATURE
Bar, ristorante con sala climatizzata interna e spazio esterno fronte piscina, reception, due piscine di cui una con idromassaggio
e una per i bambini, solarium attrezzato con ombrelloni e lettini fino ad esaurimento, campo polivalente calcetto/tennis, piccolo
angolo giochi per bambini, tennis da tavolo, sala tv, parcheggio interno ombreggiato (non custodito), Wi-Fi nelle zone comuni. A
pagamento: servizio spiaggia 1 ombrellone e 2 lettini per appartamento. Nelle vicinanze possibilità di noleggio windsurf e vela,
passeggiate a cavallo, escursioni in barca, visita in canoa dei Laghi di Alimini. A 100 metri Agriturismo pizzeria, raggiungibile a
piedi lungo un percorso interno (aperto nelle ore serali).
BLU MARE CARD: include uso delle 2 piscine, di cui una per bambini, solarium attrezzato (ombrelloni e lettini ad esaurimento),
campo polivalente in erba sintetica (calcetto-tennis), tennis da tavolo, parcheggio privato non custodito.
RISTORAZIONE: Ristorante Hydruntum: prima colazione a buffet, cena con servizio al tavolo riservato in sala esterna sotto il
pergolato con 1/2 lt. di acqua e 1/4 lt di vino della casa inclusi ai pasti. Cucina con piatti tipici locali preparati secondo le tradizioni
culinarie Salentine e ricette nazionali
SPIAGGIA
a Frassanito a 700 ca., tratto di costa caratterizzato da diverse calette di finissima sabbia e scogli bassi a fior d’acqua con lidi
attrezzati (convenzionati) o libera, raggiungibile a piedi o in bicicletta, lungo un percorso nel verde della macchia mediterranea.
Servizio spiaggia a pagamento presso stabilimento convenzionato ad Alimini (a partire dalla 3° fila), raggiungibile con servizio
navetta ad orari stabiliti incluso nelle quote dal 01/07 al 01/09.

ALIMINI
BLU MARE CLUB VILLAGE
LISTINO PREZZI 2018 FORMULA RESIDENCE (prezzi settimanali per appartamento)

BILO 3

BEST
PRICE

FIRST
PRICE

A

01/04-03/06

245

30%

20%

B

03/06-10/06
09/09-30/09

280

30%

20%

C

10/06-17/06
02/09-09/09

350

30%

D

17/06-01/07

420

30%

20%

E

01/07-15/07

630

30%

20%

F

15/07-29/07

770

20%

10%

20%

G

29/07-05/08

980

20%

10%

H

05/08-12/08

1260

20%

10%

I

12/08-19/08

1540

20%

10%

L

19/08-26/08

1330

20%

10%

M

26/08-02/09

560

30%

20%

Tassa di soggiorno obbligatoria non inclusa nelle quote e da pagare in loco all'arrivo
OFFERTE SPECIALI 2018
BLU MARE Best Price entro il 30/04: risparmi fino al 30% offerta a posti limitati confermate e saldate entro il 30/04.
BLU MARE First Price entro il 30/05: risparmi fino al 20% offerta garantita per prenotazioni confermate entro il
30/05, dopo tale data offerta a posti limitati.
INIZIO-TERMINE SOGGIORNO: Da Domenica, dalle ore 17.00 alle ore 20,00, a Domenica entro le ore 10.00
Su richiesta soggiorni sabato/sabato
COSTI ACCESSORI OBBLIGATORI (da pagare in loco)
FORFAIT CONSUMI: per consumi di luce, acqua, gas,biancheria da letto con cambio settimanale € 35 a persona a
settimana, bambini 0/4 n.c. esenti;
PULIZIA FINALE: €50 per appartamento (escluso angolo cottura a cura del cliente altrimenti ulteriore addebito di
€30)
BLU MARE CARD: € 35 a persona a settimana, 0/4 n.c. esenti.
CAUZIONE: € 100 in contanti per appartamento restituibile a fine soggiorno.
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI (da pagare in loco)
SERVIZIO SPIAGGIA: un ombrellone e due lettini per appartamento a settimana dalla 3° fila, ad esaurimento, €105
dal 01/07 al 01/09, € 70 nei restanti periodi; supplemento ombrellone nelle prime file (ad esaurimento) a settimana,
in 1° fila € 50, in 2° fila € 30
PIANO TERRA: € 50 a settimana da richiedere al momento della prenotazione.
LETTO AGGIUNTO: 4° letto € 105 a settimana; 5° letto disponibile solo in BILO al 1° piano in tutti i periodi (su
riconferma da parte della struttura). € 70 a settimana.
ARIA CONDIZIONATA: € 70 a settimana per appartamento
BIANCHERIA DA LETTO cambio extra: € 10 a persona a cambio;
BIANCHERIA DA BAGNO: € 10 a persona a set;
CULLA 0-4 anni n.c.: €50 a settimana (accettata culla propria senza supplemento);
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BIANCHERIA DA CUCINA E COPERTE: non disponibile.
ANIMALI: non ammessi
N.B.Si consiglia di prenotare tutti i servizi facoltativi unitamente alla prenotazione del soggiorno.
LISTINO PREZZI 2018 FORMULA HOTEL (prezzi giornalieri per persona)

B&B

BLU MARE
GO

BLU MARE
FIRST PRICE

A

01/04-10/06
09/09-30/09

40

20%

10%

B

10/06-01/07
02/09-09/09

45

20%

10%

C

01/07-15/07
26/08-02/09

65

20%

D

15/07-29/07

70

20%

10%

E

29/07-12/08

95

20%

10%

F

12/08-19/08

125

10%

5%

G

19/08-26/08

115

20%

10%

10%

Tassa di soggiorno obbligatoria non inclusa nelle quote e da pagare in loco all'arrivo
Le quote comprendono: riassetto e pulizia giornalieri dell’appartamento ( escluso angolo cottura), biancheria da bagno
con cambio giornaliero, biancheria da letto con cambio settimanale.
INIZIO-TERMINE SOGGIORNO: Da Domenica, dalle ore 17.00 alle ore 20,00, a Domenica entro le ore 10.00
Su richiesta soggiorni sabato/sabato
OFFERTE SPECIALI 2018
BLU MARE GO! ENTRO IL 31/03: offerta garantita per prenotazioni confermate entro il 31/03.
BLU MARE First Price: offerta garantita per prenotazioni confermate entro il 30/04, dopo tale data offerta a posti
limitati.
PACCHETTO FAMIGLIA : (offerta soggetta a disponibilità limitata per prenotazioni fino al 31/03): 4=2,5: 2 adulti e 2
bambini 4/12 anni pagano due quote e mezzo.
DA PAGARE IN LOCO: supplementi obbligatori.
BLU MARE CARD: € 35 a persona a settimana, 0/4 n.c. esenti.
CAUZIONE: € 100 in contanti per appartamento restituibile a fine soggiorno.
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI (da pagare in loco e da richiedere alla prenotazione):
PIANO TERRA: € 50 a settimana da richiedere al momento della prenotazione.
ARIA CONDIZIONATA: € 70 a settimana per appartamento
ATTIVAZIONE ANGOLO COTTURA € 50 per settimana, (escluso pulizia a cura del cliente altrimenti ulteriore
addebito di € 30;
CULLA 0-4 anni n.c.: €50 a settimana (accettata culla propria senza supplemento);
INFANT 0-4 anni n.c. : Pasti al consumo
BIANCHERIA DA LETTO cambio extra: € 10 a persona a cambio;
BIANCHERIA DA CUCINA E COPERTE: non disponibile.
ANIMALI: non ammessi
SERVIZIO SPIAGGIA: un ombrellone e due lettini per appartamento a settimana dalla 3° fila, ad esaurimento, €105
dal 01/07 al 01/09, € 70 nei restanti periodi; supplemento ombrellone nelle prime file (ad esaurimento) a settimana,
in 1° fila € 50, in 2° fila € 30
N.B.Si consiglia di prenotare tutti i servizi facoltativi unitamente alla prenotazione del soggiorno.
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