
PUGLIA BAIAMALVA RESORT E SPA

Puglia: Lecce – Porto Cesareo

Estate 2020

DESCRIZIONE: Il BAIAMALVA RESORT sorge a Porto Cesareo, incantevole località della costa ionica salentina, a pochi km dal centro del paese; gode di
una posizione strategica per raggiungere le rinomate località di Gallipoli e le marine di Ugento. Il Mare, il Sole, l'accoglienza cordiale al BAIAMALVA
RESORT renderanno piacevoli le tue vacanze nel Salento.
COVID 19 : L’hotel recepisce e applica tutte le disposizioni previste dalla ordinanza 237  Presidente Regione Puglia
SISTEMAZIONE: La struttura, di nuovissima costruzione, sorge a ridosso del litorale ed è circondata dal verde. Dispone di graziose e colorate palazzine a
due piani, dove sono dislocate le camere, dotate di ogni comfort, arredate con gusto e provviste di veranda attrezzata. Propone camere e appartamenti
in formula hotel. I Bilocali e le camere sono tutti accessoriati con box doccia, asciugacapelli, telefono, aria condizionata, frigo, cassaforte, televisore.
Soluzioni abitative per famiglie da due a cinque componenti. Comfort Room: per una coppia con un bambino; Family Suite: ideale per famiglie con due
adulti e due o tre bambini. Le procedure di pulizia saranno potenziate anche con l’utilizzo di prodotti a base di alcool e sodio ipoclorito
ANIMAZIONE E ATTIVITA: Il villaggio è il luogo ideale per un soggiorno all'insegna del relax e del divertimento di tutta la famiglia. Lo staff di animazione,
cordiale e disponibile, propone un programma di attività che si sviluppa per tutta la giornata in diversi luoghi e diverse età. Intrattenimento diurno e
serale, cabaret, spettacoli vari, serate a tema e danzanti, Mini Club a partire dai 4 anni e Junior Club no a 18 anni. Per rigenerare mente e corpo è
disponibile anche una bellissima area SPA. Le attività sportive svolte nel Resort danno accesso a: campo da tennis, campo da calcetto, tavolo da ping-
pong, acqua gym e nuoto (piscina con ingressi contingentai). Corsi collettivi e privati: sport, tness & relax con la presenza della SPA Baiamalva che in
un ambiente caldo e avvolgente mani esperte si prenderanno cura di te ritrovando il tuo equilibrio attraverso programmi e percorsi benessere. Ancora
disponibili, subacquea, snorkeling, surf, kitesurf e tante altre attività offrono un'ampia scelta agli ospiti che possono organizzare il loro tempo libero
come preferiscono. Il tutto nel rispetto del distanziamento sociale.
RISTORAZIONE: L'hotel propone il trattamento di pensione completa con servizio ai tavoli e  acqua e vino in caraffa inclusi ai pasti. Il ristorante propone
un ampio menù di piatti nazionali e internazionali presso un'elegante e moderna sala.
BIBERONERIA: È disponibile inoltre un servizio biberoneria, ad orari prestabiliti, con assistenza e alimenti base per la preparazione delle pappe.
SPIAGGIA: Il Resort sorge a 200 metri dalla spiaggia di Porto Cesareo, nell'Area Marina Protetta, in un tratto di costa caratterizzato da sabbia bianca e

ne, acqua cristallina e trasparente con fondale dolcemente digradante, ideale per la balneazione dei più piccoli. Qui sorge il lido attrezzato,
raggiungibile a piedi con una piacevole passeggiata. Il servizio spiaggia è facoltativo , da confermare all’atto della prenotazione e da pagare in loco
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OFFERTE SPECIALI (NON CUMULABILI CON ALTRI SCONTI)

PERIODO

QUOTA
RISERVATA
CONFORT

ROOMS

RIDUZIONI

QUOTA
RISERVATA

FAMILY SUITE

RIDUZIONI

SERVIZIO
SPIAGGIA

3°LETTO 

3°LETTO
ADULTO

3°LETTO 4°\5° LETTO 4°\5° LETTO

1° BAMBINO 1° BAMBINO 2° E 3°
BAMBINO ADULTO

 0-15 ANNI N.C. 0-15 ANNI N.C. 0-15 ANNI
N.C.  

E 21/06 –
28/06 700 Gratis 20% 792 Gratis 60% 40% € 70,00

F 28/06 –
05/07 731 Gratis 20% 822 Gratis 60% 40% € 105,00

G 05/07 –
12/07 819 Gratis 20% 882 Gratis 60% 40% € 140,00

G 12/07 –
19/07 819 Gratis 20% 882 Gratis 60% 40% € 140,00

G 19/07 –
26/07 819 Gratis 20% 882 Gratis 60% 40% € 140,00

G 26/07 –
02/08 819 Gratis 20% 882 Gratis 60% 40% € 140,00

H 02/08 –
09/08 977 Gratis 20% 1.040 Gratis 60% 40% € 140,00

I 09/08 –
16/08 1.134 Gratis 20% 1.166 Gratis 60% 40% € 175,00

H 16/08 –
23/08 977 Gratis 20% 1.040 Gratis 60% 40% € 140,00

G 23/08 –
30/08 819 Gratis 20% 882 Gratis 60% 40% € 140,00

D 30/08 –
06/09 609 Gratis 20% 700 Gratis 60% 40% € 70,00

B 06/09 –
13/09 505 Gratis 20% 572 Gratis 60% 40% € 70,00

prezzo sett. persona in pensione completa con bevande incluse ai pasti. Check-In\Check-Out: Consegna camere ore 17.00 

- 4 ADULTI IN FAMILY SUITE PAGANO 3,2 QUOTE
- 1 ADULTO E 1 CHD 0-14,99 ANNI IN COMFORT ROOM PAGANO 1,50 QUOTE
- 1 ADULTO E 2 INFANT 0-2,99 ANNI IN COMFORT ROOM PAGANO 1,80 QUOTE
- 1 ADULTO E 1 CHD 0-14,99 E 1 INFANT 0-2,99 ANNI IN COMFORT ROOM PAGANO 1,80 QUOTE
- 1 ADULTO E 2 CHD 0-14,99 ANNI IN COMFORT ROOM PAGANO 2 QUOTE
Tessera Club obbligatoria da pagare in loco all'arrivo (dal 31/05 al 13/09) € 35 a persona a partire dai 4 anni Uso diurno della piscina,  campo da tennis,
campo di calcetto, tavolo da Ping-Pong; Intrattenimenti diurni e serali, corsi colletttivi sportivi, Mini Club a partire dai 4 anni, Junior Club no 18 anni;
Cabaret, Spettacoli, Serate a Tema e Danzanti. Sempre nel rispetto dei protocolli di sicurezza covid19.
N.B.: Le Comfort Rooms sono disposte tutte al piano terra, mentre le Family Suite si trovano sia al piano terra che al 1° piano Solo nelle Family Suite
possibilità di avere l'uso dell'angolo cottura con supplemento di € 50 a settimana. Piano Terra disponibile su richiesta con supplemento di € 70 a
settimana.
Culla e seggioloni: GRATIS, disponibili su richiesta, no ad esaurimento. Parcheggio: Riservato non custodito
Quota gestione pratica comprende assicurazione medico, bagaglio e annullamento € 45 a camera

VACANZA SICURA
prima dell’arrivo in struttura tutte le camere saranno sani cate con prodotti a base di alcool e sodio ipoclorito e la biancheria verrà sani cata ad alte
temperature;• monitoraggio continuo dei turni per piscine, ristoranti, e per i servizi per i quali sarà utile. Per motivi organizzativi non sarà possibile
offrire la discrezionalità della scelta del turno;• i tavoli dei ristoranti saranno riservati per famiglia e adeguatamente distanziati, il servizio sarà al tavolo
oppure con buffet che saranno schermati e serviti da operatori (a seconda delle disposizioni e indicazioni delle autorità locali e nazionali), le le regolate
e distanziate;• in spiaggia e in piscina gli ombrelloni saranno distanziati, l’accesso in piscina sarà regolato da turni.• ogni area comune verrà dotata di
erogatori di prodotti sani canti, inoltre ogni area comune sarà sani cata giornalmente per garantire ai clienti la massima sicurezza;• tutti le le, gli
accessi e i de ussi, saranno regolati per assicurare distanze siche(ad es check-in e check-out, bar, accesso al ristorante etc..);• l’unità abitativa verrà
sani cata con una pulizia straordinaria al check.-out dei clienti;• nelle camere e nelle zone comuni saranno adottati rigorosi protocolli di sani cazioni;•
Saranno previste attività sportive e di piano bar per adulti e bambini che possono essere svolte in sicurezza e nel pieno rispetto del distanziamento

sico.• verrà attuato il controllo della temperatura corporea a tutti gli ospiti in arrivo e al nostro staff; • lo staff sarà dotato di mascherine e guanti;• le
mascherine saranno obbligatorie nel ristorante (eccetto che al proprio tavolo),in tutte le le, e in ogni altro punto ove si riterrà necessario.
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