
 
 
 

   
 

Per Informazioni e prenotazioni :  
Vimar Viaggi  

Tel . 06.9413385  E-mail : crli@vimarviaggi.it 
 

PUGLIA - VILLAGGIO ARCO DEL SARACINO (Lido Marini) 

 
Di recente realizzazione, il complesso si trova sulla costa Ionica pugliese, in località Lido Marini, in un tratto di mare caratterizzato da 
calette di sabbia fine e dorata. Grazie alla sua posizione strategica, la località permette di raggiungere facilmente tutte le maggiori 
mete turistiche salentine come Santa Maria di Leuca, Gallipoli e Otranto. 
Spiaggia: a 1.500 m ca, lido privato “Nereide”, con arenile di sabbia bianca e fine, attrezzato con ombrelloni, sdraio e lettini, bar, 
servizi e docce; raggiungibile con servizio navetta gratuito ad orari stabiliti. Servizio spiaggia a pagamento. 
Sistemazione: 166 appartamenti, arredati in modo semplice e funzionale, inseriti in caratteristiche schiere a 2 piani, con ingresso 
indipendente, circondati da giardini fioriti e palme. Disponibili Bilocali per 2/4 persone, al piano terra o al primo piano, composti da 
soggiorno pranzo con angolo cottura e divano letto a castello, camera matrimoniale e servizi, tutti dotati di aria condizionata, tv, 
telefono, terrazzo/balcone o giardino/patio attrezzato con tavolo e sedie. 
Servizi: ricevimento, wi-fi in zona piscina, parcheggio scoperto non custodito, ristorante con ampia sala climatizzata e patio esterno (a 
disposizione degli ospiti con possibilità di convenzione per l’intera settimana di soggiorno). Nella località market, bar, ristoranti, 
pizzerie, edicole, tabacchi, corso con negozi vari per lo shopping, equitazione, diving, karting, noleggio auto e motorini. Parco 
acquatico a pochi chilometri con possibilità di escursioni e gite in barca alle grotte. 
A pagamento: servizio spiaggia, convenzione pasti, illuminazione notturna dei campi sportivi. 
Tessera Club: include uso delle piscine, tornei sportivi, corsi sportivo collettivi, animazione diurna e serale con giochi e tornei in 
spiaggia, corsi collettivi di step, aerobica, acquadance, acquagym, baby dance, stretching, balli, intrattenimenti serali con spettacoli e 
cabaret in anfiteatro, feste a tema. Miniclub 3/12 anni e Junior Club 12/17 anni ad orari stabiliti, uso diurno dei campi sportivi. 
 
Estate 2019 
PERIODI Quota Cral SUPER BOOM ! Quota Cral OFFERTA BOOM! Bilo 2/4 
A 01/06-16/06 194 205 250 
B 16/06-23/06 264 278 340 
C 23/06-30/06 350 368 450 
D 30/06-14/07 466 491 600 
E 14/07-21/07 536 565 690 
F 21/07-28/07 692 728 890 
G 28/07-04/08 770 810 990 
H 04/08-11/08 903 950 1.100 
I 11/08-18/08 1149 1209 1.400 
L 18/08-25/08 1058 1114 1.290 
M 25/08-01/09 574 605 700 
N 01/09-08/09 328 345 400 
A 08/09-22/09 194 205 250 
Quote settimanali per appartamento 
 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 17.00-20.00/10.00; domenica/domenica. Possibilità su richiesta di soggiorni sabato/sabato. DA PAGARE 
IN LOCO: forfait servizi obbligatorio per consumi di energia elettrica, acqua, gas, aria condizionata, biancheria da letto e da bagno 
con cambio settimanale (unica fornitura per soggiorni settimanali), per persona a settimana, adulti € 38, bambini 4/8 anni € 25,0/4 anni 
esenti; pulizia finale obbligatoria € 60 per appartamento (escluso angolo cottura a cura del cliente altrimenti ulteriore addebito € 30); 
servizio spiaggia obbligatorio, per appartamento a settimana, € 80 dal 1/6 al 30/6 e dal 1/9 al 22/9, € 100 nei restanti periodi; tassa di 
soggiorno obbligatoria secondo disposizioni degli organi competenti; cambio extra biancheria, per persona, € 10 per biancheria da 
letto, € 10 per biancheria da bagno; lettino da campeggio 0/3 anni € 5 al giorno da segnalare alla prenotazione (accettato lettino del 
cliente). NOTE: biancheria da cucina non disponibili. TESSERA CLUB: (dal 1/6 al 22/9) obbligatoria da pagare in loco € 42 per 
persona a settimana, bambini 0/4 anni esenti.  ANIMALI: non ammessi. 
 
OFFERTE SPECIALI 
SUPER BOOM ! : Offerta a posti limitati, terminata si passerà automaticamente alla quota Boom garantita .  
 

Quota gestione pratica  : € 40,00 A CAMERA OBBLIGATORIA 
 
 
 
 
 

Prodotto organizzatore tecnico Kira Viaggi Tour Operator 
 
 


