
 

INFINITO VIAGGI di euroturism  sas 
Sede: 58100 Grosseto - Via Telamonio 40/B - Tel. 0564/496588   Fax. 0564/493172  E-mail: info@infinitoviaggi.it 

58031 Arcidosso - Via Circonv.ne Nord 20 - Tel. 0564/966227 Fax. 0564/966449  E–mail: arcidosso@infinitoviaggi.it 

www.infinitoviaggi.it 

Soggiorno in  

PUGLIA 
Mare, cultura, divertimento 

 

13-20 settembre 2020 

                            VOI ALIMINI RESORT – OTRANTO 

 

Venite con noi in Puglia, in una terra unica, ricca di cultura, arte e proposte 

enogastronomiche. Situato nel cuore del Salento, vicino ad Otranto, direttamente sul 

bellissimo mare, su una superficie di 14 ettari, il Voi Alimini Resort è circondato da una 

rigogliosa pineta, completamente immerso nel verde della macchia mediterranea, fra 

eucalipti e bellissimi prati, punto di partenza per numerose escursioni 

 

*Trattamento: soft all inclusive con servizio al tavolo 

(dilatati orari e spazio tra i tavoli) inizio con cena e 

termine con colazione/pranzo 

 

*Servizio ombrelloni e lettini: ad uso gratuito fino ad 

esaurimento  

 

*Sport: le attività sportive acquatiche e quelle svolte a terra che permettono il corretto 

distanziamento potranno essere regolarmente svolte 

 

*Animazione: nel pieno rispetto della privacy, del relax 

e del distanziamento sociale con giochi, attività 

sportive e ricreative durante il giorno, gli spettacoli 

potranno essere prenotati 

 

Il luogo ideale per vivere comodamente il mare, la 

natura, la buona tavola pugliese e per effettuare 

numerose escursioni, tra le quali: 

 

OTRANTO - OTRANTO BY NIGTH - LECCE - LECCE BY NIGHT - SALENTO BY BOAT 

ALBEROBELLO E OSTUNI – GALLIPOLI – MATERA - LEGGENDA DELLE DUE SORELLE  

- MINICROCIERA PORTO CESAREO - CORFU’  

 

La fattibilità delle escursioni e del relativo programma saranno da riconfermare in loco 
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Soggiorno in  

PUGLIA 
 

13-20 settembre 2020 

                                                   VOI ALIMINI RESORT – OTRANTO 

 

 

Quota di partecipazione €  840,00  in camera classic minimo 25 persone 

Assicurazione sanitaria e annullamento € 30,00 (obbligatoria) 

Copre anche eventuale pandemia, per condizioni chiedere in agenzia in fase di 

prenotazione  

 

PRENOTA PRIMA  

SCONTO DEL 10% ALLE PRIME 10 PERSONE PER PRENOTAZIONI EFFETTUATE ENTRO IL 13/07/2020 

 

 

Transfer Arcidosso e Grosseto Roma Fiumicino a/r € 60,00  

min. 25 partecipanti (facoltativo) 

 

Supplemento camera superior € 15,00 per persona per notte 

Supplemento camera singola   € 140,00 (su richiesta) 

Da pagare in loco:  

tessera club € 42,00 a persona a settimana 

     tassa di soggiorno (se prevista) 

 

La quota comprende: volo Fco/Brindisi/Fco con bagaglio incluso, trasferimento 

aeroporto/hotel/aeroporto, sistemazione in camera doppia classic, trattamento di soft all 

inclusive, 

tutti i servizi e le attività previste dal villaggio, accompagnatore dell’agenzia con minimo 25 

partecipanti 

   

IMPORTANTE: TARIFFA VOLO QUOTATA AL 16/06/2020 SUSCETTIBILE DI 

VARIAZIONE, DA RICONFERMARE IN FASE DI PRENOTAZIONE 

 

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno, tutto quanto non previsto alla voce 

“la quota comprende” 

 

Per farvi trascorrere la vacanza in assoluta serenità, in tutti i villaggi Voihotel è stato redatto un 

protocollo che definisce le procedure delle linee guida fornite dall’OMS (organizzazione mondiale 

della sanità) e dell’ISS (istituto superiore della sanità) 

 

PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO COME DA REGOLAMENTO, DA RICHIEDERE IN AGENZIA 

ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE  

   


