
Il Poseidone Beach Resort, è un villaggio esclusivo affacciato direttamente sul mare nel Salento. Situato nella 
splendida Marina di Ugento, tra Gallipoli e Pescoluse, a pochi passi dal centro abitato di Torre San Giovanni, il 
resort dispone di numerosi alloggi tra cui camere superior e bungalow dotati di tutti i comfort, ideali per famiglie 
e coppie. Un hotel sul mare nel cuore del Salento che vanta un’ampia spiaggia di finissima sabbia bianca privata 
e attrezzata, una piscina semiolimpionica di acqua marina, un parcheggio privato, ristorante e bar in spiaggia. 
Ogni dettaglio è studiato per offrire il massimo del comfort e del relax. La vista, i colori del mare e i tramonti 
salentini vi rimarrano nel cuore. Il Villaggio Resort, con accesso diretto al mare, dispone di numerosi bungalow 
indipendenti e camere esterne con accesso indipendente, ideali per famiglie con bambini e coppie che vogliono 
trascorrere la propria vacanza in tranquillità. Tutti gli alloggi dell’albergo sono dotati dei migliori comfort come 
Tv, Wi-Fi e aria condizionata a regolazione autonoma. Inoltre, offre la formula tipo All Inclusive – pensione 
completa ed i pacchetti Silver e Gold.

Spiaggia fronte Resort, di sabbia fine e bianca che non scotta, le 
cui dune sono lambite da acque cristalline e da un basso fondale 
che degrada dolcemente. Attrezzata da lettini, grandi lettoni relax 
e gazebo, e con bar dall’atmosfera informale. SERVIZI Il Resort 
dispone di una splendida piscina semi-olimpionica all’aperto 
alimentata da acqua marina e una piscina idromassaggio, a 
bordo della quale vivere momenti rigeneranti di sole e relax, in 
un’atmosfera di tranquillità e benessere. l ristorante centrale del 
Poseidone Beach Resort si estende anche all’aperto con vista 
piscina. Ricchi buffet a colazione, pranzo e cena con prodotti 
locali e di qualità, menù bimbi e biberoneria. Piatti nazionali e 
tipici della tradizione pugliese e salentina, si alternano sui nostri 
tavoli per soddisfare ogni tipo di palato.  Cena in spiaggia su 
richiesta Immaginate l’incantevole scenario della spiaggia al 

tramonto o al chiaro di luna dove potrete vivere, in compagnia dei vostri amici o del vostro partner una piacevole 
serata. Feste in spiaggia e a bordo piscina buffet di frutta e dolci, tutto contornato dalla buona musica. Il Poseidone 

VILLAGGIO CLUB 
POSEIDONE

TORRE SAN GIOVANNI - UGENTO (LE)

PERIODI QUOTA BASE TRAVEL 3

05/06 – 12/06 757,00 720,00
12/06 – 19/06 875,00 830,00
19/06 – 26/06 963,00 915,00
26/06 – 03/07 1.007,00 955,00
03/07 – 10/07 1.094,00 1.040,00
10/07 – 17/07 1.138,00 1.080,00
17/07 – 24/07 1.181,00 1.120,00
24/07 – 31/07 1.225,00 1.165,00
31/07 – 07/08 1.313,00 1.245,00
07/08 – 14/08 1.531,00 1.455,00
14/08 – 21/08 1.663,00 1.580,00
21/08 – 28/08 1.400,00 1.330,00
28/08 – 04/09 1.181,00 1.120,00
04/09 - 11/09 875,00 830,00

SOFT ALL INCLUSIVE

Tel .  349 159 7363  

prenotazioni@traveltre. i t 

Beach Resort offre attività di animazione con 
miniclub, intrattenimento serale con attività 
sempre nuove e con attenzione particolare alle 
tradizioni di danza e musica locale come la 
“Pizzica”, oltre alla cura del benessere e dello 
sport che abbina acquagym, balli di gruppo, Yoga, 
lezioni collettive di avviamento al nuoto, tornei 
di tennis, beach volley, ping pong, pallanuoto. Il 
teatro all’aperto ospita nelle serate estive show, 
cabaret, musical, suggestivi spettacoli con il fuoco 
e spettacoli comici. La bellezza delle serate si 
arricchisce anche di musica nell’area discoteca del 
Resort sulle note delle hit più famose dell’estate. 
TESSERA CLUB: obbligatoria da pagare in loco 
all’arrivo (dal 05/06 al 10/09), gratis negli altri 
periodi € 45 a persona adulta, euro 35 da 4 a 14 
anni:include animazione, assistenza bambini da 
4 a 8 anni, servizio spiaggia all’interno dell’hotel 
con ombrelloni e lettini, accesso al lido bora bora, 
servizio navetta privato per lido bora bora con 
servizio spiaggia ombrelloni e lettini. ANIMALI: 
non ammessi.

RIDUZIONI

3° letto 2/ 18 anni
05/06 - 19/06  
04/09 - 11/09 
GRATIS
19/06 - 04/09  
50%

4° letto 2/ 18 anni
05/06 - 11/09  
50%

3°-4° letto ADULTO
05/06 - 11/09  
30%



VILLAGGIO CLUB POSEIDONE
TORRE SAN GIOVANNI - UGENTO (LE)

INFANT 0/2 ANNI: culla da cambpeggio o letto aggiunto pagamento in loco previa richiesta e disponibilità euro 
50 a settiman
SERVIZIO SPIAGGIA: 1°/2°/3° fila pagamento in loco : prima fila euro 98 a settimana dal 05.06 al 17.07 e dal 
04.09 al 11.09; euro 112 a settimana dal 17.07 al 04.09 (previa richiesta e disponibilità); :seconda fila euro 70 
a settimana dal 05.06 al 17.07 e dal 04.09 al 11.09; euro 84 a settimana dal 17.07 al 04.09 (previa richiesta e 
disponibilità); : terza fila euro 49 a settimana (previa richiesta e disponibilità);
PACCHETTO SILVER (pagamento in loco) comprende prima fornitura frigo bar (3 succhi di frutta, 3 soft drink, 
3 snack dolci e salati) 1 bottiglia di acqua minerale al giorno, posto spiaggia in terza fila a seconda della 
disponibilità, (su richiesta possibilità di sistemazione in prima fila) un paniere di sapori di puglia, Euro 105 per 
soggiorni di una settimana, euro 149 per soggiorni di due settimane.

CAMERA SINGOLA su richiesta

SPECIALE 1 ADULTO + 1 infant
 2 ANNI: PAGANO 1 QUOTA INTERA E UNA SCONTATA DEL 50%. Ad eccezione del periodo 7/28 agosto.

SPECIALE 1 ADULTO + 1 bambino/young 2/18 ANNI: PAGANO 1 QUOTA INTERA E UNA SCONTATA DEL 
50%. Ad eccezione del periodo 7/28 agosto. 

SPECIALE 1 ADULTO + 2 bambini/young 0/18 ANNI: PAGANO 2 QUOTA INTERE E UNA SCONTATA COME 
DA LISTINO.

TESSERA CLUB GRATUITA: ANIMAZIONE E MINI CLUB PER BIMBI DA 4 A 11 ANNI, UTILIZZO DELLA 
SPIAGGIA CON 1 OMBRELLONE E 2 LETTINI PER ALLOGGIO, UTILIZZO DELLE ATTREZZATURE NONCHE’ 
CORSI COLLETTIVI DI AVVIAMENTO AL NUOTO, TENNIS, BEACH VOLLEY, ACQUA GYM, GINNSTICA, 
CAMPI DA GIOCO, PISCINA, IDROMASSAGGIO,CORSI SPORTIVI, PARCHEGGIO AUTO, CONSUMAZIONI 
AL BAR ED EXTRA RISTORANTE, TASSA DI SOGGIORNO, DISCOTECA.

DETTAGLI OFFERTA 


