
PORTO SELVAGGIO RESORTPORTO SELVAGGIO RESORT
2 adulti in bilocale (solo locazione)2 adulti in bilocale (solo locazione)

Per informazioni e prenotazioni: 
Perusia Viaggi Tel 075.5003300 - contatti@perusiaviaggi.it

€ € 951,00951,00QUOTA QUOTA 
A COPPIAA COPPIA



PORTO SELVAGGIO RESORT
PUGLIA - Gallipoli/Torre Inserraglio (LE)

La struttura è situata all'interno del Complesso Turistico Torre Inserraglio, ed è 
composto da un corpo centrale con i principali servizi e da 5 costruzioni a schiera su 
2 piani, in tipico stile mediterraneo, dove sono ubicati gli appartamenti.

SPIAGGIA
A 1.000 m ca piattaforma solarium posta sulla scogliera bassa e frastagliata, privata, attrezzata, con 
due accessi al mare, raggiungibile con servizio navetta ad orari stabiliti incluso nella Tessera Club. 
Servizio Spiaggia incluso nella Tessera Club (1 ombrellone + 1 lettino + 1 sdraio ad appartamento).

SISTEMAZIONE
Appartamenti dotati di angolo cottura con 2 piastre elettriche, tv LCD, telefono, aria condizionata 
autonoma, balconcino se al primo piano, veranda se al piano terra, servizi con doccia. Bilocale per 
2/3 persone (23/27 mq ca), soggiorno con divano letto singolo, camera matrimoniale. Trilocale per 
4/5 persone (38/49 mq ca), soggiorno con divano letto singolo, camera matrimoniale, camera a 2 
letti. Disponibili su richiesta appartamenti per persone diversamente abili.

ATTIVITÀ E SERVIZI
Ricevimento, hall, sala tv, bar, anfiteatro, parcheggio privato non custodito. All’interno del 
Complesso Turistico Torre Inserraglio centro commerciale con 2 bar, ristorante, pizzeria-tavola 
calda, supermercato, bazar, sala giochi con bowling, servizio di sorveglianza interno.

A PAGAMENTO
Centro Benessere.

TESSERA CLUB
Include uso della piscina, animazione diurna e serale, attività sportive collettive quali aerobica, 
lezioni di danza e acquagym, gare e tornei, spettacoli serali in anfiteatro, miniclub 5/12 anni e junior 
club 12/18 anni ad orari stabiliti; navetta da/per la spiaggia, servizio spiaggia.

BENESSERE
Centro Benessere Phito Thalasso con bagno turco, vasca nuvola, trattamenti estetici e massaggi.

La diffusione a fini promozionali è stata concessa da FUTURA VACANZE
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