
 

                                   UN‘ ESTATE AL MARE  

 

  
*** TESSERE CLUB INCLUSE*** 

 SU RICHIESTA BUS DA: ORTE, FIANO ROMANO, ROMA, CASERTA, NAPOLI E SALERNO 
  RTENZE IN BUS DA: ORTE, FIANO 
ROMANO, ROMA, CASERTA, NAPOLI E SALERNO 

BARONE DI MARE Torre dell‘Orso 
 

Situato a 1 km ca da Torre dell’Orso, rinomata località nel cuore del Salento, il Resort, recentemente ristrutturato, si 
compone di una serie di unità residenziali a schiera su 2 livelli, collegate ai servizi comuni da una fitta rete di viali 
pedonali. Gli ampi spazi comuni, le molteplici attività sportive e il ricco programma di animazione per grandi e piccini, lo 
rendono adatto alla vacanza di tutta la famiglia. Il complesso è privo di barriere architettoniche consentendo libero 
accesso e utilizzo di tutti i servizi disponibili. 

 

Le camere triple e quadruple sono sistemate in Junior suite senza supplemento 
Periodo Quota p.p in doppia 3°  Letto 3-14 anni 4° letto 3-14 anni 3° e 4° letto adulti 

03/07 – 10/07 € 680,00 GRATIS  € 350,00  € 490,00 

10/07 – 17/07 € 725,00 GRATIS € 360,00  € 510,00 

17/07 – 24/07 € 740,00 GRATIS € 370,00 € 600,00 

31/07 – 07/08 € 795,00 GRATIS € 395,00 € 640,00 

28/08 – 04/09 € 795,00 GRATIS € 395,00 € 640,00 
 

 

INIZIO/FINE SOGGIORNO: domenica/domenica; Consegna camere dopo le ore 17.00, rilascio entro 
le ore 10.00. 
SUPPLEMENTI: doppia uso singola Comfort 50%;  
Junior Suite Duplex 10% 
RIDUZIONI: 5° letto 50% 
 
CARD 0/3 ANNI: baby 0/3 anni supplemento obbligatorio, da pagare in agenzia, € 10 per bambino a 
notte, include tutti i servizi come da descrizione. Culla (da richiedere alla prenotazione) e pasti da 
menu inclusi (non accettata culla propria). 
 
DA PAGARE IN LOCO: tassa di soggiorno secondo ordinanza comunale. Servizio spiaggia, da 
richiedere alla prenotazione, a settimana, 1° fila € 105 fino al 3/7 e dal 4/9, € 175 dal 3/7 al 7/8 e dal 
28/8 al 4/9, € 210 dal 7/8 al 28/8; 2° fila € 70 fino al 3/7 e dal 4/9, € 105 dal 3/7 al 7/8 e dal 28/8 al 
4/9, € 140 dal 7/8 al 28/8; cambio telo mare € 3 per telo. 
 
NOTE: occupazione minima in Junior Suite Duplex 3 quote intere. 
 

NESSUNA QUOTA DI ISCRIZIONE. TARIFFE VALIDE PER GRUPPI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELEFANTE 

Turismo & Viaggi 
 



 

 
 

 

La quota comprende: trattamento di pensione completa bevande incluse, servizio spiaggia dalla 

3° fila in poi, tessera club, assistenza, assicurazione medico bagaglio con garanzie aggiuntive per 
Covid 19. 

La quota non comprende: tassa di soggiorno se prevista, mance, extra di carattere personale, 

assicurazione annullamento facoltativa da quantificare al momento della prenotazione, tutto 
quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende” 

 

LA STRUTTURA 
SPIAGGIA: A 1 km ca dalla bellissima spiaggia di sabbia fine Cala di Torre dell’Orso, presso lo stabilimento Cala Marin, 
privato e attrezzato, con bar, snack lunch e servizi, area privè con vasca idromassaggio (ingresso all’area a pagamento), 
raggiungibile con servizio navetta (trenino) ad orari stabiliti. Servizio spiaggia a partire dalla 3° fila (1 ombrellone + 2 
lettini ad unità abitativa) inclusa nella Club Card. 
SISTEMAZIONE: Le camere, situate al piano terra, primo o secondo piano, sono tutte dotate di veranda o balcone, aria 
condizionata, tv satellitare, telefono, cassetta di sicurezza, minifrigo, servizi con box doccia e asciugacapelli. Junior Suite 
per 2/4 persone composte da camera matrimoniale, zona giorno con dormouse, eventuale 2° dormouse in camera 
matrimoniale; Camere Comfort per 2 persone, tutte al piano terra; Family per 3/5 persone, con arredi più semplici, 
composte da camera matrimoniale, camera con 2 letti singoli e dormouse in zona giorno; Junior Suite Duplex per 3/4 
persone, su 2 piani, 1° piano zona giorno con doppia dormouse e bagno, 2° piano con camera matrimoniale e bagno. 
Possibilità di camere Comfort per diversamente abili. 
RISTORAZIONE: Ristorante centrale con servizio a buffet assistito con piatti della cucina nazionale e regionale, serate a 
tema, showcooking e 1 cena tipica a settimana; vino bianco e rosso della casa in bottiglia, acqua liscia e gassata e 
soft drink da dispenser inclusi ai pasti. Per gli ospiti affetti da celiachia disponibili prodotti base confezionati privi di 
glutine. 
FUTUROTTO CARD: Per i piccoli ospiti 0/3 anni biberoneria accessibile h24, con assistenza durante le ore pasti, 
attrezzata con angolo cottura, lavandino, frigorifero, scaldabiberon, forno microonde, frullatore, sterilizzatore, pentole e 
stoviglie, seggioloni, prodotti base come brodo vegetale, passato di verdure, sugo fresco, pastine, latte intero, yogurt, 
crema di nocciole, marmellate, biscotti, frutta fresca, carne e pesce bolliti. I prodotti sono forniti solo durante l’orario di 
assistenza. 
ATTIVITA’ E SERVIZI: Hall-ricevimento con punto escursioni, Wi-Fi gratuito nelle aree comuni, 2 bar, piscina con zona 
bambini attrezzata con ombrelloni e lettini, 2 campi da tennis, 2 campi da paddle, campo da calcetto e campo da calciotto 
in erba sintetica con illuminazione, campo da bocce, campo da beach volley, zona fitness all’aperto, palestra, boutique, 
bazar, rivendita tabacchi, anfiteatro, sala giochi, parco giochi e ludoteca, sala conferenze, parrucchiere e fotografo, 
parcheggio interno non custodito. 
A PAGAMENTO: Illuminazione campi sportivi, escursioni, noleggio auto, bici e imbarcazioni, servizio spiaggia in 1° e 2° 
fila, ingresso all’area privè dello stabilimento Cala Marin. Ingresso, trattamenti e massaggi presso il Centro Benessere. 
CLUB CARD: Include animazione diurna e serale con giochi, tornei individuali e spettacoli, animazione soft in spiaggia, 
utilizzo delle piscine e delle attrezzature sportive, postazione in spiaggia privata ed attrezzata dalla 3° fila (1 ombrellone + 
2 lettini per camera); prima fornitura teli mare con cauzione (per gli ospiti oltre i 3 anni). 
BENESSERE: Centro benessere Anaïs con piscina, cromoterapia, bagno turco e sale massaggi. 
DOG BEACH: All'interno del Villaggio area verde e attrezzata per gli ospiti a quattro zampe dove potranno correre 
liberamente e cimentarsi con un pò di agility. Obbligatorio guinzaglio e libretto sanitario. Gli animali sono sempre e 
comunque soggetti al regolamento del Villaggio e non possono accedere alle aree comuni come ristorante, piscina, 
impianti sportivi e viali. 
FUTURLANDIA: Nel magico mondo di Futurlandia, allegria e divertimento accompagnano i più piccoli durante tutto il 
giorno. In compagnia del simpatico Futurotto, e dell’animazione internazionale, i bimbi seguiti da uno staff dedicato 
trascorreranno in totale sicurezza giornate ricche di indimenticabili emozioni con attività suddivise per fasce di età: 
Futurotto Mini Club (3-6 anni) e Futurotto Kids Club (7/11 anni). Giochi in aree attrezzate, in piscina e in spiaggia, 
attività ludiche, sportive e creative, gare e tornei, introduzione allo sport e finalmente l’immancabile baby dance serale: 
ecco il mix perfetto per una “super fantastica vacanza”. 
FUTURA X CLUB: Un club esclusivo dedicato ai ragazzi per una vacanza da vivere intensamente in compagnia di nuovi 
amici e con tanti momenti speciali da ricordare. I teenagers potranno divertirsi con i programmi dell’animazione 
internazionale e, insieme allo staff Futura People, sbizzarrirsi con tante attività in linea con i gusti e le esigenze della loro 
età:  
Futura X Club Young (12-17 anni).  Sport e attività di gruppo, giornate a tema, sfide, tornei e giochi di squadra in 
spiaggia e in piscina, e gli immancabili appuntamenti Social: vietato lamentarsi se quando torneranno a casa 
continueranno a parlare di questa “indimenticabile vacanza”. 

 
 

 
INFO E PRENOTAZIONI: ELEFANTE TURISMO E VIAGGI: 0813905140 – info@elefanteviaggi.com 

ELEFANTE V IAGGI  
 


