Prenota
Prima
Sconto
15%

PARTI ENTRO
IL 30/06 CON IL

Voi Alimini Resort***
Otranto (LE)

Prezzi per persona a settimana in Soft All Inclusive
RIDUZIONI
CAMERA
CLASSIC

CAMERA
SUPERIOR

30/05 - 06/06

560

06/06 - 13/06

PERIODI

3° LETTO
3/12 ANNI

4° LETTO
3/12 ANNI

700

75%

50%

630

770

75%

50%

13/06 - 20/06

770

910

75%

50%

20/06 - 04/07

875

1015

75%

50%

04/07 - 01/08

980

1120

75%

50%

F

01/08 - 08/08

1120

1260

75%

50%

G

08/08 - 22/08

1365

1505

75%

50%

F

22/08 - 29/08

1120

1260

75%

50%

C

29/08 - 05/09

1365

910

75%

50%

B
A

05/09 - 12/09

630

770

75%

50%

12/09 - 26/09

560

700

75%

50%

A
B
C
D
E

Inizio/Fine Soggiorno: soggiorno minimo 7 notti dal 20/06 al 05/09, con arrivi e partenze venerdì sabato e domenica. Soggiorno minimo 3 notti dal 05/09 al 19/09, minimo 2 notti dal
30/05 al 20/06 escluso e dal 19/09 al 26/09 con arrivi e partenze liberi. Le camere saranno consegnate dopo le ore 16:00 e dovranno essere rilasciate entro le ore 10:00. Riduzioni: * 1
bambino 3/12 anni n.c., in terzo letto sconto 75% in tutti i periodi e tutte le tipologie di camere, ad eccezione delle Family Rooms. 2° bambino 3/12 anni n.c. in quarto letto sconto 50%.
Riduzione 3/12 anni in Family Rooms (2 camere triple comunicanti min. 4 pax, max 6 pax) 3°/4°/5°/6° letto sconto 50% in tutti i periodi (disponibilità su richiesta); adulto in 3° letto
Tripla Classic e Smart sconto 30%, non applicabile in Family Room. 3° letto adulto non previsto in tripla con letto aggiunto; riduzione mezza pensione € 18,00 per persona al giorno.
Supplementi: Doppia Uso Singola € 20 al giorno, dal 30/05 al 20/06 e dal 5/09 al 26/09; € 35,00 nei restanti periodi; Infant 0-2,99 anni in terzo e quarto letto: quota obbligatoria da
pagare in ADV dal 06/06 al 20/06 e dal 22/08 al 19/09 € 140,00 a settimana ad infant; dal 20/06 al 22/08 € 175,00 a settimana ad infant. Include: accesso alla biberoneria, prodotti
specifici come da descrizione, culla. Supplemento SPECIALE VOI+ (non cumulabile con riduzioni e offerte speciali): su richiesta, da confermare in fase di prenotazione, € 175 a
camera, a settimana; in caso di soggiorni superiori a 7 giorni ed inferiori a 14 è applicabile la quota pro-rata. Non applicabile in tipologia Smart Room. Possibilità, su richiesta e previa
disponibilità, di acquistare 2 pacchetti VOI+ per le camere Family. Animali: non ammessi. Tassa di soggiorno: € 3 al giorno a pax dal 1/7 al 31/8 e € 2 al giorno a pax dal 30/5 al 30/06
e dal 1/09 al 26/09, per max 7 notti, i ragazzi fino a 12 anni non compiuti non pagano. La regolamentazione dell’imposta potrebbe subire variazioni nel 2021.

OFFERTE SPECIALI:
Vacanza lunga: sconto del 15%, valido fino al 10/07 out e dal 28/08. Offerta valida per soggiorni di minimo 14 notti, non cumulabile con prenota prima.
Single + Bambino: 1 adulto + 1 bambino 3/ 12 anni pagano 1 quota intera e una al 50% valido in tutti i periodi per minimo 7 notti.
Smart Room: sconto Euro 15 al giorno a persona dal 04/07 al 29/08 out; sconto € 10 in tutti gli altri periodi. Cumulabile con una delle altre offerte Speciali o
con Prenota Prima.
Speciale Prenota Prima: sconto 15% per soggiorni in tutti i periodi ad eccezione 01/08 – 05/09; sconto 10% per sogigorni nel periodo 01/08 – 05/09
Cumulabile con le offerte speciali single è bambino e smart room, condizionato al versamento di una acconto del 25%.
Le tariffe potranno subire modifiche a step di 5% o chiusure.

Maposicura da € 15.00 per persona

NUOVA
SCHEDA
TECNICA

Grazie alle recenti ristrutturazioni di ristoranti, piscina ed aree comuni, il VOI Alimini Resort offre a tutti i suoi ospiti un ambiente nuovo per un indimenticabile
soggiorno: un paradiso verde immerso nel fascino della macchia mediterranea tra bellissimi giardini, affacciato sul mare cristallino del Salento e sulle rinomate
spiagge di Alimini. A circa 10 km dalla suggestiva Otranto, dista 90 km dall’Aeroporto di Brindisi. Direttamente sul mare cristallino del Salento, è composto da un
corpo centrale con 308 camere, da una zona centrale con tutti i servizi per un’ottima vacanza e da un’ampia area sportiva tra il mare e la pineta. É il resort ideale
per una vacanza sportiva e rilassante a pochi passi dal mare e dalle località più belle e famose della Puglia.
Camere: Il resort dispone di 308 camere nel corpo centrale, divise in Classic, Family, Smart e Superior. Tutte le camere sono dotate di servizi privati con doccia, aria
condizionata regolabile autonomamente, telefono, asciugacapelli, TV, WI-FI, mini-bar (servizio rifornimento su richiesta e a pagamento), cassetta di sicurezza.
Buona parte delle camere è provvista di patio o terrazzino attrezzato. Camere Classic: (Doppie: 2 ad. + culla, Triple: 3 ad. + culla, Triple con letto aggiunto: 2 ad. + 2
chd, no culla) . Sono dotate di vista sul giardino e possono essere lato mare oppure lato piscina; questa camera in stile moderno dispone di minibar, aria
condizionata, bagno privato con asciugacapelli, e nella maggior parte dei casi include un patio o una piccola terrazza arredata; Family Room: (max 6 pax, culla fino
ad occupazione max) Le Family Room, situate al piano terra, sono 2 camere triple comunicanti e possono ospitare da 4 a massimo 6 persone. Il colore che
caratterizza le soluzioni abitative è il verde della natura, tipico del paesaggio circostante.
Smart Room: (max 3 pax, culla solo nella tpl) ospitano da uno ad un massimo di 3 adulti; le camere doppie sono situate al primo piano, le triple al piano terra. Non
hanno balcone o patio privato ma due ampie finestre, sono prenotabili ad un prezzo davvero speciale; Doppie Superior: (2 pax + culla) lato mare e completamente
rinnovate, dispongono di una tv flat 32” e ampio bagno; offrono inoltre servizi che soddisfano i desideri degli ospiti più esigenti, sono inclusi: un ombrellone e due
lettini per camera riservati in prima fila in spiaggia, minibar con bevande incluse (primo rifornimento), set preparazione the e caffè, cambio dei teli mare (su
richiesta), set di cortesia, prima colazione internazionale in sala dedicata con caffetteria espressa, tavolo riservato presso il ristorante centrale Gli Ulivi, ripasso serale
della camera, 50% di sconto sui trattamenti estetici, sconto 50% sul prezzo del Chiringuito.
Servizi: Ristorante centrale Gli Ulivi: Ristorante centrale rinnovato e ridisegnato nel grand buffet e nell’area grill. Cucina mediterranea con proposte della tradizione
tipica locale e regionale, prodotti bio; una selezione di prodotti senza glutine sarà proposta a colazione ed i nostri chef saranno sempre a disposizione per soddisfare
altre esigenze alimentari ed intolleranze (resort certificato A.I.C. – Associazione Italiana Celiachia). Diverse serate a tema. Sulla veranda del ristorante centrale è
presente una Pizzeria, aperta a pranzo o cena a discrezione della Direzione. Il Chiringuito: Posizionato direttamente sulla spiaggia, il ristorante è aperto solo a pranzo
a discrezione della direzione con prenotazione obbligatoria, offre un ricco buffet assistito di antipasti, pizze, insalate e grill. Il supplemento di 10€ con bevande
incluse è da pagare in loco, inclusi bambini 3-11,99 anni. Il Chiringuito Snack Bar sempre sulla spiaggia è aperto a discrezione della Direzione. Osteria Salentina: Con
i piatti tipici della tradizione salentina, questo ristorante, aperto solo la sera a discrezione della Direzione, offre agli ospiti tutto il meglio delle prelibatezze della
cucina pugliese con una selezione di vini locali, in una cornice spettacolare poco distante dal teatro. Le bevande sono a pagamento e la prenotazione è obbligatoria.
La Terrazza Pool Bar: Posizionato nei pressi della piscina, ma vicino anche alle altre aree della struttura, propone snack e bevande. Lo spazio ospita il team
dell’animazione per momenti di gioco, intrattenimento e musica. Voi Ristobimbi: ristorante riservato ai bambini del mini club. Pranzo e cena in sala dedicata
contigua al Ristorante Centrale “Gli Ulivi”, offre un menù specifici per tutti i gusti e le esigenze dei nostri piccoli ospiti. Sotto la supervisione dello staff. Servizio
disponibile dal 6/6 al 19/9. E ancora, piscina di acqua dolce con area riservata per bambini (30 cm di profondità), bazar, edicola, tabacchi, negozio di prodotti tipici,
boutique, deposito bagagli, sportello bancomat, Wi-Fi gratuito in tutto il resort, parcheggio privato incustodito, anfiteatro all’aperto per spettacoli serali, sala
meeting da 300 posti per spettacoli e manifestazioni, servizio medico interno la struttura (dal 16/06 al 15/09), gratuito in fasce orarie prestabilite, reperibilità a
pagamento, noleggio biciclette (a pagamento). VOI+: Formula disponibile con supplemento (non disponibile nella tipologia Smart, include 1 ombrellone e due
lettini per camera riservati dalla seconda fila in poi, a scelta su una delle spiagge, regalo tipico in camera, minibar con bevande incluse (primo rifornimento) set di
cortesia VIP, tavolo assegnato al ristorante centrale, late check out alle ore 13.00. Gelsomoro Wellness Centre composto da un’area trattamenti estetici, massaggi e
una zona umida con una piscina con getti a cascata, idromassaggio, bagno turco, sauna e docce emozionali. Servizio a pagamento.
Spiaggia: Il villaggio si affaccia su due spiagge di sabbia fine, entrambe attrezzate con lettini ed ombrelloni gratuiti fino ad esaurimento. Una spiaggia offre
animazione (presso il Chiringuito), l’altra è dedicata al relax. In alcuni periodi le correnti causano riduzioni del litorale e portano sabbia scura di origine vulcanica.
Teli mare disponibili su cauzione, con distribuzione ad orari prefissati. Cambio telo a pagamento, 2,00 € a cambio.
Sport e animazione: Dal 30/05 al 06/06 e dal 19/09 al 26/06 è prevista una parte delle attività di intrattenimento quali: miniclub, tornei, acqua gym, risveglio
muscolare e gare di ballo. Non ci saranno spettacoli musicali, non è previsto il formato VOI4Family. Dal 06/06 al 19/09 i nostri animatori e professionisti sportivi
saranno a disposizione per organizzare ogni giorno numerosi giochi, tornei di beach volley, beach tennis, bocce, calcio, calcetto, ping pong e corsi collettivi di tiro
con l’arco, tennis, windsurf, canoa, acqua gym, outdoor fitness, yoga, step. Le altre attività sportive durante il giorno: footgolf e street basket. Calcio balilla (a
pagamento). Ogni sera in anfiteatro il gruppo artistico propone spettacoli di cabaret, musical e varietà per concludere la vostra giornata all’insegna del
divertimento; pianobar. 5 campi da tennis, campi da calcio e calcetto e golf a 6 buche footgolf (novità 2021), (a pagamento lezioni individuali ed attrezzatura per
uso individuale). VOI4 FAMILY (dal 06/06 al 19/9) Un piccolo mondo magico espressamente dedicato alle famiglie e alle loro esigenze, spazi ed attrezzature
progettate per i bambini con particolare attenzione al comfort e alla sicurezza. Numerose attività per tutte le fasce di età: sport, attività creative e giochi, assistiti da
personale qualificato con una grande passione per il proprio lavoro. Gli orari di apertura consentono ai genitori di sfruttare al meglio il loro soggiorno, rispettando
i desideri dei bambini. I pasti nelle aree dedicate sono concepiti per soddisfare le esigenze dei più piccoli. Guest Relation disponibile per le famiglie. VOILÀ BABY
(0-2,99 anni) biberoneria completamente attrezzata con ampi spazi interni ed esterni, dove i bambini si divertiranno in un ambiente tranquillo e confortevole,
proprio come a casa: Nursery in area dedicata, attrezzata con sterilizzatori, scalda biberon, piastre induzione, pentole e stoviglie, frullatore, frigorifero e microonde.
Prodotti specifici (brodo vegetale, passati di verdura, frutta fresca, omogeneizzati di carne, pesce e frutta, latte fresco, biscotti, yogurt, acqua, succhi di frutta,
pannolini). I prodotti verranno forniti ai genitori solo durante l’orario di assistenza (11.30 -21.30). Locali fruibili senza assistenza fuori orario. • Sala nanna attrezzata ed
assistita (dalle 11.30 alle 19.30), culle e biancheria per neonati. • Sono disponibili due spazi giochi, uno al chiuso e uno all'aperto, entrambi con attrezzature dedicate
ai più piccoli. • Kit di benvenuto Baby (disponibile solo previa prenotazione, e su cauzione, disponibilità limitate): passeggino, vaschetta, riduttore WC,
scaldabiberon. • Spazi utilizzabili sempre in compagnia dei genitori. • Baby-sitting con supplemento, su richiesta. Voilà Mini | Voilà Kids | Junior Club (3-6,99 anni)
(7-9,99 anni) (10-12,99 anni) I mini club sono il paradiso del divertimento. Utilizziamo un programma completo di attività per tutta la giornata, con il giusto equilibrio
di tempo passato al chiuso e all’aperto, sotto l’attenta supervisione del nostro team di assistenza all’infanzia: Sala giochi, sport per tutte le età, laboratori speciali;
Young Club (13-17,99 anni) appositamente ideato per ragazzi dai 13 ai 17,99 anni. Saranno circondati da un gruppo di ragazzi della loro età, socializzando e prendendo
parte ad attività divertenti; area ritrovo, feste a tema, discoteca, video giochi.
Tessera club: obbligatoria da pagare in loco dal 06/06 AL 19/06 € 49,00 a persona a settimana, adulti e bambini a partire dai 3 anni.

La struttura, in accordo con le disposizioni vigenti, garantirà distanziamento, regolare disinfezione e sanificazione degli
ambienti comuni e delle camere. Per adeguarsi ai continui aggiornamenti normativi potrà modificare alcuni servizi e modalità
di erogazione.

