
Il villaggio di Torre del Faro è situato a ridosso dell’incontaminata pineta di Policoro (oasi WWF) che lo 
separa dal mare e dalla splendida spiaggia di sabbia fine. 

SERVIZI: 456 Camere tra doppie, triple e quadruple 
(queste ultime disponibili solo a piano terra con letto 
a castello o 2 letti singoli bassi; camere triple e triple 
più culla al primo piano - ascensori non presenti). 
Camere per 5 persone su richiesta, previa disponibilità; 
si tratta di quadruple adattate a quintuple con letto a 
castello + 1 letto singolo o 3 letti singoli bassi, unico 
vano e unico bagno.
RISTORAZIONE: grande ristorante sia all’interno 
che all’aperto con vista sulla piscina olimpionica, 
Colazione, pranzo e cena con servizio a buffet. Vino 
ed acqua in dispenser a volontà ai pasti insieme a 
cola, aranciata, gassosa e birra alla spina.Celiaci 
ed intolleranze/allergie alimentari: non possiamo 

garantire l’assenza di contaminazione non avendo una cucina separata; forniamo una linea di prodotti 
base per colazione, pranzo e cena; far riferimento sempre al maitre in sala per i pasti; possibilità di pasti 
pre-confezionati. 
MONDOTONDO CLUB: obbligatoria da pagare in loco, a notte dai 3 anni compiuti in poi che include: 
bevande alla spina (cola, aranciata, gassosa e birra a pranzo e cena e presso i bar anche tè; animazione 
diurna, mini club (3/6 anni), junior club (7/12 anni), young club (13/17 anni) con attività, laboratori e 
giochi in base all’età, gonfiabili e tappeti elastici; animazione serale 
con baby dance, piano bar, spettacoli in anfiteatro; in seconda 
serata in zona piscina, completamente rinnovata, serate a tema, 
festa in spiaggia 1 volta a settimana (nei mesi di luglio e agosto) 
e tanto divertimento; servizio spiaggia con un ombrellone, una 
sdraio ed un lettino per camera dalla seconda fila in poi assegnato; 
utilizzo piscina olimpionica per adulti e 2 piscine per bambini 
(cuffia obbligatoria); nei week end di giugno piscina olimpionica 
non disponibile per tornei di nuoto; con attività pomeridiane di 
intrattenimento e fitness, allestita con lettini e sdraio ad esaurimento; 
utilizzo diurno dell’estesa Area Sport, campo da calcio a 8, campo 
da calcio a 5 in erba sintetica, 3 campi da tennis e 1 da basket in 
mateco, 2 campi da green volley, area tiro con l’arco (illuminazione 
notturna dei campi a pagamento); parcheggio interno custodito con 
addetto al posteggio nel giorno di maggior affluenza. 
Turlino Card: obbligatoria per gli infant 0/3 anni non compiuti, 
comprende la culla e l’accesso alla biberoneria. Noleggio passeggini 
previa disponibilità al ricevimento. 
SPIAGGIA: di sabbia fine a ridosso di una pineta oasi del WWF 
con un ombrellone, un lettino ed una sdraio per camera dalla 

VILLAGGIO 
TORRE DEL FARO*** 

PERIODI QUOTA 
BASE TRAVEL 3

05/06 – 12/06 441,00 395,00
12/06 – 19/06 476,00 425,00
19/06 – 26/06 546,00 490,00
26/06 – 03/07 665,00 600,00
03/07 – 10/07 686,00 615,00
10/07 – 17/07 686,00 615,00
17/07 – 24/07 721,00 650,00
24/07 – 31/07 721,00 650,00
31/07 – 07/08 805,00 735,00
07/08 – 14/08 994,00 925,00
14/08 – 21/08 1.071,00 980,00
21/08 – 28/08 840,00 750,00
28/08 – 04/09 686,00 615,00
04/09 – 11/09 546,00 490,00

PENSIONE COMPLETA - BEVANDE INCLUSE 
IN FORMULA "MONDOTONDO CLUB"

SCANZANO JONICO (MT)Tel .  349 159 7363  

prenotazioni@traveltre. i t 



Le età si intendono sempre non compiute, all’arrivo in hotel è obbligatorio presentare documenti attestanti la data 
di nascita dei bambini.

TURLINO CARD 0/3 ANNI: OBBLIGATORIA DA PAGARE IN LOCO EURO 70 A SETTIMANA INCLUDE LA CULLA E 
UTILIZZO DELLA BIBERONERIA; 
SUPPLEMENTO SINGOLA: EURO 20 A NOTTE; RIDUZIONE MEZZA PENSIONE: EURO 5 AL GIORNO A PERSONA; 
ANIMALI: AMMESSI DI PICCOLA TAGLIA (max 10 kg) , EURO 5 AL GIORNO DA PAGARE IN LOCO (ESCLUSO LUOGHI 
COMUNI); 
SUPPLEMENTO PRIMA FILA: (1 OMBRELLONE + 1 LETTINO + 1 SDRAIO A CAMERA) EURO 70 A SETTIMANA DA 
PAGARE IN LOCO PREVIA DISPONIBILITA’; 
TESSERA “MONDOTONDO CLUB”: OBBLIGATORIA DA PAGARE IN LOCO EURO 12 AL GIORNO A PERSONA, DAI 3 
ANNI COMPIUTI IN POI; 
SPECIALE SINGLE: 1 ADULTO+1 INFANT 0/3 ANNI PAGANO 1 QUOTA INTERA ED UN SUPPLEMENTO SINGOLA; 1 
ADULTO+1 CHD 3/14 ANNI PAGANO 1 QUOTA INTERA  E UNA AL 50%; 1 ADULTO+2 BAMBINI 3/14 ANNI PAGANO 1 
QUOTA INTERA E UNA CON RIDUZIONE AL 20%; 
TASSA DI SOGGIORNO COMUNALE: EUR. 1,20 PER PERSONA/A NOTTE (ESENTI MINORI FINO A 11 ANNI 
COMPIUTI), DA REGOLARE IN LOCO ALL’ARRIVO.

Tel .  349 159 7363 - 393 646 8543

Mail :   prenotazioni@traveltre. i t  -  programmazione@traveltre. i t

VILLAGGIO TORRE DEL FARO ***
SCANZANO JONICO (MT)

DETTAGLI OFFERTA 

seconda fila in poi; assegnazione il giorno dell’arrivo; raggiungibile anche 
a piedi, distanza circa 700 mt dal cancello mare; allestita con ampio bar, 
docce e servizi igienici; navetta da e per la spiaggia dalle ore 08.30 alle ore 
13.00 e dalle ore 15.30 alle ore 19.00; base nautica con canoe, pedalò e 
approccio alla vela a completa disposizione con un team di istruttori della 
Federazione Italiana Nuoto; ALTRI SERVIZI: wi fi gratuito nelle aree comuni; 
centro benessere presso l’adiacente Hotel Portogreco ANIMALI: ammessi di 
piccola taglia (max 10 kg) con un supplemento da pagare in loco, è vietato 
l’accesso nei luoghi comuni (piscina, ristorante e teatro), ammessi in spiaggia 
con sistemazione apposita. SOGGIORNI: da domenica ore 16:00 a domenica 
ore 10:00 dalla cena del giorno di arrivo al pranzo del giorno di partenza. 
Non sono ammessi arrivi anticipati al pranzo. Eventuale pranzo del giorno di 
arrivo € 18 per adulto e € 12 per bambino 3/14 anni non compiuti (su richiesta, 
previa disponibilità). Tassa di soggiorno: i Comuni Italiani hanno la facoltà di 
applicare la tassa di soggiorno. Detta tassa non è prevista nelle quote riportate 
in tabella. Dovrà essere pagata dal cliente direttamente in hotel ed è pari ad € 
1.20 per persona a notte. Esenti i minori fino a 11 anni compiuti.

RIDUZIONI 
LETTO AGGIUNTO 

3° letto 
03/14 anni  GRATIS
4° letto 
03/14 anni  GRATIS
dal 03/07
al 28/08   50%
3° letto 
dai 14 anni  50%
4° letto 
dai 14 anni  50%
5° letto 
dai 14 anni  50%

Partenze da        MI
05/06 - 26/06     230
03/07 - 28/08     260
04/09 - 11/09     230

LA DOMENICA
PACCHETTI  VOLO 

PER BRINDISI 
(O BARI) + 

TRASFER. COLLETTIVI 


