19 RESORT RESIDENCE
Solo pernottamento | 2 adulti in Junior Suite

QUOTA
A COPPIA

a partire da

con angolo cottura

€ 680,00

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

19 RESORT - RESIDENCE
PUGLIA - Santa Cesarea Terme (LE)
Splendidamente inserito nel contesto turistico di Santa Cesarea Terme, è una
struttura moderna e confortevole alla quale vengono abbinati i servizi di un
magnifico Club dove si concentra la giornata balneare.
POSIZIONE: Il 19 Resort è situato a Santa Cesarea Terme, nel cuore del Salento, a 750 m dal centro. Otranto
è a 15 km, Leuca a 30 e Lecce a 40. Il 19 Hotel è caratterizzato da un edificio di recente costruzione con
appartamenti di ampie dimensioni con grandi vetrate, terrazzo o patio esterno, alcuni di essi offrono una
spettacolare vista sul mare.
La posizione privilegiata e la struttura esclusiva rendono il 19 Resort una scelta ideale per chi desidera
visitare il Salento, alla ricerca delle spiagge più belle, della cultura e delle tradizioni.
SPIAGGIA E PISCINE: A 350 m piccola insenatura pubblica di Porto Miggiano, raggiungibile dagli scogli (non
convenzionata). A 8 km in direzione Otranto, spiaggia libera sabbiosa di Porto Badisco (non convenzionata).
APPARTAMENTI: Dispongono di servizi, angolo cottura (su richiesta e a pagamento per i clienti in formula
hotel), aria condizionata, TV LCD, cassetta di sicurezza, minibar e balcone o patio attrezzati. Si suddividono
in: junior suite bilocali a 4 posti letto con camera con letto matrimoniale e divano letto matrimoniale nel
soggiorno, junior suite bilocali vista mare, a 4 posti letto, suite trilocali a 3/6 posti letto con l’aggiunta di una
camera con letti singoli e suite vista mare a 3/6 posti letto. Tutte le tipologie possono essere prenotate in
formula residence o formula hotel.
RISTORANTI E BAR: Un ristorante e un bar con sala interna (climatizzata) o esterna, sono situati nel corpo
centrale della struttura dove viene servita la prima colazione e la cena. La colazione prevede un buffet con
dolce e salato e caffetteria espressa. La cena prevede servizio al tavolo, bevande escluse.
Presso il 19 Summer Club, a pagamento, un secondo ristorante e un bar dotati di ampia sala esterna, offrono
agli ospiti un servizio di pranzo leggero con la possibilità di gustare i piatti della più tipica gastronomia
salentina di terra e di mare, fritture, pizze, insalate e altre specialità.
SERVIZI: Reception, parcheggio, connessione Wi-Fi gratuita. A pagamento: escursioni, noleggio auto e
massaggi.
SPORT E NON SOLO: 19 Summer Card: obbligatoria dal 14/6 al 13/9, include accesso al 19 Summer Club
(apertura ufficiale il14/6, possibilità di apertura di una sola piscina nei periodi 14-30/6 e 1-13/9), 1 ombrellone
e 2 lettini per appartamento con utilizzo delle 3 piscine, intrattenimento soft per adulti e bambini, aquagym,
intrattenimento musicale, serate a tema e servizio navetta da/per 19 Summer Club a orari prestabiliti.
DA PAGARE IN STRUTTURA - RESIDENCE
SERVIZI OBBLIGATORI: forfait servizi per persona a settimana € 63 include consumi energetici, biancheria
da letto e da bagno con cambio settimanale e pulizia finale (escluso angolo cottura a cura del cliente o con
ulteriore addebito di € 35).
SERVIZI FACOLTATIVI: servizio Gh Baby, a settimana bambino 0/3 anni € 70 include utilizzo angolo cottura,
noleggio culla/lettino da campeggio, vaschetta per bagnetto e piccolo gadget - cambio biancheria per
persona: da letto € 10 e da bagno € 10 - animali su richiesta a soggiorno € 100.

