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Informazioni e prenotazioni scrivendo una mail alla 

segreteria di Eni Polo Sociale 

 polosociale@eni.com 
 

mailto:polosociale@eni.com
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Blu Salento Village 4* 

Puglia - Sant'Isidoro - Porto Cesareo  

Piccolo centro abitato balneare nelle vicinanze di Nardò, in provincia di Lecce. Cresciuto enormemente 

negli ultimi anni, è compreso nell'area marina protetta di Porto Cesareo ed è dominato dall’antica torre 

difensiva, che si erge a protezione della spiaggia principale. 

IL VIAGGIO 

VOLO DI LINEA per Brindisi da: Milano Malpensa o Linate (durata circa 1 ora e 35/45 minuti). 

Trasferimento in pullman dall’aeroporto di Brindisi al Villaggio di 80 km (durata 1 ora e mezza circa) 

IN TRENO: stazione ferroviaria di Nardò a 11 km 

IL VILLAGGIO 

Nel cuore del Salento, a 500 metri dal centro della piccola località di Sant’Isidoro in provincia di Lecce, dista 

7 km da Porto Cesareo e 24 km da Gallipoli. L’ aeroporto di Brindisi dista 80 km. 

SPIAGGIA A 500 metri, di là della strada, è di sabbia bianca e fine ed è attrezzata. 1 ombrellone e 2 lettini a 

camera fino ad esaurimento sono gratuiti fino al 14/06 e dal 06/09; a pagamento dal 14/06 al 06/09 

prenotabili e pagabili solo ed esclusivamente in loco. 

LE CAMERE  distribuite in costruzioni tipicamente mediterranee ed immerse nella natura locale. Eleganti ed 

accurate, sono fornite di aria condizionata, bagno con doccia, asciugacapelli,  cassaforte, telefono, tv e 

minibar (riempimento su richiesta a pagamento) non hanno vista mare. Le Suite sono 21, di cui 11 con 

balcone al primo piano e 10 con patio/giardino situate verso il parcheggio o ristorante. Sono composte da 2 

ambienti separati (camera da letto + soggiorno con 3°/4° letto poltrone). 

RISTORANTI E BAR Ampia sala ristorante, 1 sala ristorante “Risto Blutto” per i ragazzi, vicina al ristorante 

principale, biberoneria. Area bar fronte piscina dove si svolge anche il piano bar. 

SPORT E SERVIZI Piscina per adulti con zona idromassaggio e piscina per bambini, connessione Wi-Fi nella 

hall, aree per le attività di animazione, sala tv, edicola/bazar, teatro, parco giochi esterno con zona 

miniclub. Parcheggio privato custodito (220 posti a disposizione) e parcheggio ausiliare (ad esaurimento 

posti). 3 campi polivalenti da tennis, calcetto, basket; ping pong, percorso benessere. La tessera club 

obbligatoria dal 07/06 al 13/09 include animazione diurna e serale, mini club 4/12 anni, piscina, corsi 

sportivi collettivi; utilizzo delle strutture sportive secondo programma di animazione. 

ANIMAZIONE E MINICLUB L’equipe di animazione offre intrattenimenti giornalieri e serali ad orari e periodi 

prestabiliti. Miniclub e Junior club. 
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TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE Comprende prima colazione, pranzo e cena con 

servizio a buffet e bevande self-service (vino della casa ed acqua incluse ai pasti). Tutti coloro che vorranno 

trascorrere la giornata visitando le meravigliose spiagge vicine, potranno richiedere un comodo e completo 

cestino pranzo. 

ALTRE INFORMAZIONI 

Teli mare: non disponibili  

Carte di credito: sono accettate le principali carte di credito 

Servizio Medico: esterno a pagamento 

Animali: ammessi di piccola taglia su richiesta a pagamento 

Wi-Fi:  connessione gratuita nella hall 

Inizio/fine soggiorno: dalla cena della domenica (consegna camere ore 17.00) al pranzo della domenica 

(rilascio camere ore 10.00). 

ESCURSIONI 

MARTINA FRANCA Visita guidata di Martina Franca per apprezzare l’eleganza delle sue architetture. 

OSTUNI Visita guidata della città di Ostuni, detta la “città bianca“, con il centro storico medioevale. 

MATERA Mattinata dedicata alla visita guidata della città di Matera. I famosi “Sassi” sono un groviglio di 

muri, di tetti, di scale, di facciate, di chiese. 

LE GROTTAGLIE Visita guidata di Grottaglie, chiamata anche la “città della ceramica. 

OTRANTO / S. MARIA DI LEUCA / GALLIPOLI  Intera giornata in escursione lungo la bellissima Costa 

Salentina: Otranto, S. Maria di Leuca e Gallipoli. 

LECCE Visita guidata di Lecce anche definita la Firenze del sud, con i suoi edifici religiosi in stile barocco. 

ALBEROBELLO Escursione ad Alberobello. 

FORFAIT COSTI OBBLIGATORI € 55 

Supplementi facoltativi 

Camera Singola (sul solo soggiorno)  25% 

Doppia uso singola (sul solo soggiorno) 50% 

Suite (a camera) € 390 fino al 12/07 e dal 06/09; € 590 dal 12/07 al 06/09 

Camera con terrazzo (a camera) € 300 

Promozioni  

1 ADULTO E 1 BAMBINO 2/12 ANNI in camera doppia pagano una quota intera ed una scontata al 50%. 

Promozione valida sulle quote di solo soggiorno. 
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INFANT 0/2 ANNI € 55 (pacchetto con volo); GRATIS (solo soggiorno). Paga sempre il forfait costi.  Se in 

camera con 1 solo adulto viene applicato il supplemento singola. 

 

COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO 

Tessera Club obbligatoria dal 07/06 al 13/09 € 35 a settimana; dai 6 ai 12 anni non compiuti € 20. Bambini 

0/6 anni non compiuti gratis. 

Tassa di soggiorno: se prevista dal comune 

COSTI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO 

Culla: € 70 a settimana (pasti esclusi) 

Servizio Spiaggia (ad esaurimento posti da prenotare solo in loco): gratis fino al 14/06 e dal 06/09. Dal 

14/06 al 28/06 e dal 23/08 al 06/09: € 120 a settimana per la 1° fila; € 95 a settimana per la 2° fila; € 65 a 

settimana dalla 3° alla 6° fila; € 55 a settimana dalla 7° alla 10° fila. Dal 28/06 al 23/08: € 145 a settimana 

per la 1° fila; € 125 a settimana per la 2° fila; € 95 a settimana dalla 3° alla 6° fila; € 85 a settimana dalla 7° 

alla 10° fila. 

 

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Per la quota pacchetto: viaggio aereo da Milano con volo di linea; 

trasporto di kg. 15 di bagaglio; tasse aeroportuali; trasferimenti dall’aeroporto al Resort e viceversa con 

assistenza e bus G.T. Per la quota pacchetto e soggiorno: sistemazione in camera doppia standard; 

trattamento di pensione completa bevande incluse; animazione diurna e serale; servizio spiaggia (fino al 

14/06 e dal 06/09); assistenza in loco; pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento Nobis Filo 

Diretto. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: Servizio spiaggia dal 14/06 al 06/09; mance ed extra personali; tassa di 

soggiorno; tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende 
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Riva Marina Resort 4* 

Puglia - Specchiolla - Carovigno  

Località marina dell’Alto Salento distesa sul territorio di Carovigno, si trova a pochi chilometri dalla Riserva 

Naturale di Torre Guaceto. Si affaccia sul mare Adriatico. 

IL VIAGGIO 

VOLO DI LINEA  per Brindisi o Bari da: Milano Malpensa o Linate (durata circa 1 ora e 35/45 minuti). 

Trasferimento in pullman dall’aeroporto di Brindisi al Villaggio di 18 km (durata 20 minuti) e dall’aeroporto 

di Bari di km. 95 (durata 50 minuti) 

IN TRENO: Stazione ferroviaria FF.SS. di Carovigno dista 8 Km; Stazione ferroviaria FF.SS. di Brindisi dista 25 

Km; Stazione ferroviaria FF.SS. di Bari (distanza 85 Km.) 

IL VILLAGGIO 

A pochi passi dalla Riserva Naturale e Area Marina Protetta di Torre Guaceto, è immerso in un tipico 

paesaggio pugliese di ulivi secolari, mandorli e carrubi, con ampie baie e insenature cristalline. Dista 8 km 

da Carovigno e 18 km dall’aeroporto di Brindisi. 

SPIAGGIA Dista circa 900 mt, raggiungibile con 2 trenini che effettuano un servizio continuativo. Servizio 

incluso (1 ombrellone e 2 lettini per camera fino ad esaurimento). Ombrelloni e lettini anche nell’ampio 

tappeto erboso adiacente il bar spiaggia. Spiaggia libera a 500 mt.. 

LE CAMERE 443 camere eleganti ed accoglienti, tutte con aria condizionata, telefono, TV LCD, frigobar 

(attrezzato su richiesta), cassetta di sicurezza, balcone o veranda attrezzata, servizi con doccia e 

asciugacapelli. Le Camere Comfort hanno possibilità di letti aggiunti e a castello (da 2 a 5 posti letto); le 

Suite sono composte da 2 camere e includono: linea cortesia plus, prima fornitura frigobar e teli mare, 

accappatoio, sconto 20% per trattamenti e massaggi presso la SPA. Disponibili anche camere al piano terra 

per diversamente abili con doppi servizi. 

RISTORANTI E BAR 4 sale ristorante, tutte con tavolo assegnato, e 2 ristoranti alternativi: “Il Pugliese” in 

terrazza con vista sul Resort, disponibile per cena su prenotazione e il “Beach Restaurant” in spiaggia, 

disponibile solo a pranzo, su prenotazione. Speciale celiaci: si mettono a disposizione i prodotti base (pane, 

pasta e biscotti). 3 bar di cui uno in spiaggia. 

SPORT E SERVIZI Attività e servizi inclusi: tessera club, wi-fi, 2 ingressi alla zona umida del centro benessere, 

2 piscine esterne di cui 1 per adulti e 1 per bambini; utilizzo diurno di 2 campi da tennis, 1 campo di 

calcetto, 1 campo polivalente pallavolo e basket, 1 campo da street ball, ping pong, tiro con l’arco in pineta, 

4 campi da bocce; sala fitness, percorso ginnico in pineta, Play Garden parco giochi riservato ai bambini, 

parcheggio privato recintato, canoe e centro velico con wind-surf, navetta da/per la spiaggia ad orario 

continuato. A pagamento: Centro Benessere, Centro congressi, edicola e tabacchi, noleggio auto e 

biciclette, noleggio passeggini, disponibilità su chiamata di pediatra e medico generico, lavanderia, servizio 

transfert da/per aeroporti e stazioni ferroviarie. Utilizzo notturno degli impianti sportivi, escursioni. 
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ANIMAZIONE E MINICLUB Animazione diurna e serale con spettacoli e giochi, attività in spiaggia e giochi in 

piscina, tornei sportivi e di carte, Mini club e Junior club, piano bar in zona piscina. 

TRATTAMENTO DI ALL INCLUSIVE Comprende: welcome drink, pensione completa a buffet con bevande ai 

pasti incluse, serata pugliese con cena tipica; serata italiana e cena elegante; light breakfast presso il bar 

(09.30-11.30); luna park con zucchero filato nel Play Garden una volta alla settimana; Open Bar con 

consumo illimitato di bevande analcoliche alla spina, caffetteria, birra alla spina, alcolici e superalcolici 

nazionali, snack dolci e salati, passaggi di frutta e squisita pizza disponibile nel pomeriggio; sorpresa 

gastronomica notturna tre volte a settimana; apertivi dello Chef, tea time con piccola pasticceria; spumante 

italiano per tutti la sera dell’arrivederci. L’Open bar non include: acqua minerale, bevande e birra in 

bottiglia e lattina, vino , liquori, alcolici e superalcolici esteri,  gelati ed altri prodotti confezionati. 

ALTRE INFORMAZIONI 

Teli mare: noleggio a pagamento con cauzione (nel 2019 € 15 di cauzione; € 5 per ogni cambio) 

Carte di credito: sono accettate le principali carte di credito 

Servizio Medico: esterno a pagamento 

Animali: non ammessi 

Wi-Fi:  connessione gratuita nelle aree comuni 

Inizio/fine soggiorno: da domenica ore 17.00 (anche in caso di arrivi in mattinata) a domenica ore 10.00. 

 

ESCURSIONI 

 

MARTINA FRANCA Visita guidata di Martina Franca per apprezzare l’eleganza delle sue architetture. 

OSTUNI Visita guidata della città di Ostuni, detta la “città bianca“, con il centro storico medioevale. 

MATERA Mattinata dedicata alla visita guidata della città di Matera. I famosi “Sassi” sono un groviglio di 

muri, di tetti, di scale, di facciate, di chiese. 

LE GROTTAGLIE Visita guidata di Grottaglie, chiamata anche la “città della ceramica. 

OTRANTO / S. MARIA DI LEUCA / GALLIPOLI  Intera giornata in escursione lungo la bellissima Costa 

Salentina: Otranto, S. Maria di Leuca e Gallipoli. 

LECCE Visita guidata di Lecce anche definita la Firenze del sud, con i suoi edifici religiosi in stile barocco. 

ALBEROBELLO Escursione ad Alberobello. 

FORFAIT COSTI OBBLIGATORI € 55 

Supplementi facoltativi 

Camera Singola (sul solo soggiorno) 30%        Suite € 80 
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Promozioni  

1 ADULTO E 1 BAMBINO 3/16 ANNI in camera doppia pagano una quota intera ed una scontata al 25% 

(sulle quote di soggiorno - in caso di camera con 1 adulto e 2 bambini questa offerta non è valida) 

1 ADULTO E 1 INFANT 0/3 ANNI in camera doppia pagano una quota intera e un supplemento singola (sulle 

quote di solo soggiorno) 

INFANT 0/2 ANNI € 55 (pacchetto con volo); GRATIS (solo soggiorno) in culla propria. 

COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO 

Tassa di soggiorno: nel 2019 € 1 a persona al giorno per massimo 5 giorni 

  

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Per la quota pacchetto: viaggio aereo da Milano con volo di linea; 

trasporto di kg. 15 di bagaglio; tasse aeroportuali; trasferimenti dall’aeroporto al Resort e viceversa con 

assistenza e bus G.T. Per la quota pacchetto e soggiorno: sistemazione in camera doppia comfort; 

trattamento di all inclusive; animazione diurna e serale; servizio spiaggia; assistenza in loco; pacchetto 

assicurativo medico, bagaglio e annullamento Nobis Filo Diretto. 

 LA QUOTA NON COMPRENDE: Mance ed extra personali; tassa di soggiorno; tutto quanto non 

espressamente indicato nella quota comprende. 

 

 

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA COMFORT 

TRATTAMENTO DI ALL INCLUSIVE 
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Th Ostuni Village 4* 

Puglia - Ostuni 
POSIZIONE Dista 14 km da Ostuni e 30 km dall’aeroporto di Brindisi. 

 

SPIAGGIA 3 calette di sabbia finissima e scogli circondano la struttura: sono private ed attrezzate con 

ombrelloni e lettini, raggiungibili a piedi lungo la pineta all’interno del villaggio. Noleggio teli mare a 

pagamento. Supplemento Beach Plus che prevede ombrellone e 2 lettini in 1°, 2° e 3° fila da richiedere 

all’atto della prenotazione e da pagare in loco (vedi tabella da catalogo Th Resorts o sul sito ufficiale 

www.th-resorts.com). 

LE CAMERE 400 camere tutte dotate di aria condizionata, televisione, telefono, frigobar, servizi privati con 

doccia, phon e cassetta di sicurezza. Si suddividono in camere Superior: ristrutturate nel 2015; quadruple 

(alcune con letto a castello) ristrutturate nel 2018 tra piano terra e primo piano; camere Family quadruple 

con doppio vano e un servizio (alcune con letto a castello) tra piano terra e primo piano. Alcune di queste 

camere hanno la possibilità di aggiungere un 5° letto. 

RISTORANTI E BAR Ristorante Centrale con servizio a buffet per colazione pranzo e cena, con bevande 

incluse ai pasti. Ristorante “La Pergola”, a ridosso della spiaggia centrale, è aperto su prenotazione per 

menù leggeri con servizio self service. Ristorante “La Masseria” antica costruzione tipica pugliese, aperta su 

prenotazione a cena, salvo disponibilità con menù guidati. 2 bar: uno nella piazzetta centrale della 

struttura, il secondo in spiaggia.  

SPORT E SERVIZI Parcheggio privato non custodito, anfiteatro, assistenza medica a orari prestabiliti, 

fotografo, reception 24 ore su 24, biberoneria. Ufficio escursioni. Piscina attrezzata con ombrelloni e lettini 

(servizio gratuito),  6 campi da tennis, tiro con l’arco, campo da calcetto, campo polivalente, campo da 

basket, bocce e ping-pong, programmi fitness all’aperto. Canoe e campo da beach volley; Beauty Center e 

noleggio biciclette a pagamento.  

 

ANIMAZIONE E MINICLUB L’equipe di animazione allieterà le giornate degli ospiti con giochi, tornei ed 

intrattenimenti di gioco e sport a bordo piscina o in spiaggia. Per i bambini e ragazzi TH Baby dai 3 ai 5 anni; 

TH Kids dai 6 ai 7 anni e TH Fun dagli 8 ai 10 anni. TH Teeny per ragazzi dagli 11 ai 13 anni e infine TH Junior 

per ragazzi dai 14 ai 18 anni (non compiuti). La Club Card obbligatoria comprende: ombrellone e 2 

lettini/sdraio per famiglia in spiaggia o in piscina, soft all inclusive, animazione diurna e serale, TH Junior 

(14-18 anni), uso diurno dei campi sportivi, corsi collettivi dei vari sport quali tennis, ginnastica, aerobica e 

tornei sportivi.  

TRATTAMENTO DI SOFT ALL INCLUSIVEComprende a dispenser durante la giornata: bibite analcoliche, 

succhi, the freddo, acqua gassata e naturale e momento food. Possibilità di acquistare all inclusive che 

include anche caffè, birra e amari locali al bar. 
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FORFAIT COSTI OBBLIGATORI € 55 

Supplementi obbligatori: 

Club Card dai 3 anni (a settimana) € 49 

Thinky Card per bambini 0/3 anni (a settimana) € 126 

Tasse aeroportuali (adulti e bambini) € 70 

Volo Infant 0/2 anni non compiuti € 40 (tasse incluse) 

Volo Bambino 2/3 anni non compiuti € 200 

Supplementi facoltativi (da applicare alle quote di solo soggiorno) 

Camera doppia uso singola 50%  - Camera Family 10%   -  All inclusive (dai 18 anni compiuti) € 70 

 

COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO 

Tassa di soggiorno (nel 2019) € 1,50 dai 12 anni e massimo per 5 notti. Bambini Gratis fino a 12 anni non 

compiuti. 

  

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Per la quota pacchetto: viaggio aereo da Milano e dagli altri aeroporti 

previsti con volo speciale o di linea; trasporto di kg. 15 di bagaglio; trasferimenti dall’aeroporto al villaggio e 

viceversa con assistenza e bus G.T. Per la quota pacchetto e soggiorno: sistemazione in camera doppia 

superior; trattamento di soft all inclusive (vino e acqua ai pasti); animazione diurna e serale; servizio 

spiaggia (dalla 4° fila); assistenza in loco; pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento Nobis Filo 

Diretto. 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse aeroportuali; Club Card; Flinky Card bambini 0/3 anni non compiuti; 

mance ed extra personali; tassa di soggiorno; eventuale adeguamento quote (che verrà comunicato 21 

giorni prima della partenza come da regolamento); tutto quanto non espressamente indicato nella quota 

comprende. 

 

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA SUPERIOR 

TRATTAMENTO DI SOFT ALL INCLUSIVE 

 

 


