
PUGLIA – Hotel Dolmen Sport Resort ****4 – Minervino di Lecce (LE) 
 

Il Dolmen Sport Resort è situato nella località di Minervino di Lecce, a pochi chilometri da Otranto ed è la soluzione ideale in Salento per chiunque voglia 
un format diverso dalle classiche vacanze estive. Lontano dalla calca e dagli affanni del turismo balneare, esso è avvolto dalla fresca calura di un rigoglioso 
uliveto. Gli ospiti possono alternare piacevoli soste al mare ed escursioni nel territorio circostante oppure trascorrere le giornate tra la piscina e il bar, 
intrattenuti dal fantastico personale di animazione, oppure scegliere il rigenerativo percorso vita che attraversa tutta la struttura. 

SISTEMAZIONE: La struttura dispone di 183 camere suddivise in camere standard e suite, dislocate tra l’edificio principale e i tanti tipici 
comodissimi cottage di architettura tipicamente pugliese. Tutte le camere dispongono di aria condizionata, cassetta di sicurezza, TV, minibar e 
telefono. Le camere Standard si trovano sia nell'edificio principale che nei cottage (l’assegnazione secondo disponibilità al momento dell’arrivo). 
Le camere nei cottage sono tutte al piano terra con accesso indipendente e patio esterno, mentre le camere nel corpo centrale sono suddivise 
sui diversi piani della struttura e si trovano vicino ai servizi principali dell'hotel. Le Suite sono situate nei tipici cottage e vantano due ambienti 
separati: una camera matrimoniale e un soggiorno con divano letto. Sono inoltre dotate di ogni comfort per un piacevole soggiorno, come bagno 
con ampia doccia e un comodo patio esterno attrezzato. 

RISTORAZIONE: La struttura propone trattamento di mezza pensione (colazione e cena) oppure di pensione completa (colazione, pranzo e 
cena) entrambi con servizio a buffet e bevande incluse ai pasti, vino della casa e acqua. Una volta a settimana è prevista una cena tipica. A 
disposizione degli ospiti un servizio pizzeria in periodi prestabiliti. Durante tutta la stagione l'accogliente bar, situato in zona piscina, offre la 
possibilità di degustare dissetanti drink al termine di intense giornate di sole, mare e sport. 

SERVIZI: reception aperta h 24, sala ristorante, bar in zona piscina, piscina con solarium attrezzato con lettini ed ombrelloni, wi-fi presso il 
ricevimento, il bar e nella zona piscina, ascensore, campi polivalenti, palestra, parcheggio esterno gratuito ad esaurimento. 

TESSERA CLUB: tessera club obbligatoria, comprende: animazione diurna e serale, miniclub, corsi sportivi collettivi, utilizzo delle strutture 
sportive (campo da calciotto e da volley) secondo il programma di animazione e utilizzo della palestra. Incluso nella tessera anche l'accesso alla 
piscina per adulti ed a quella per bambini, attrezzate con lettini ed ombrelloni per garantire il completo relax. 

ANIMALI: Ammessi animali di piccola taglia (su richiesta) con supplemento. 

NOTA BENE: Blu Hotels Spa si riserva il diritto di modificare/cancellare determinati servizi menzionati in qualsiasi momento, qualora eventuali 
disposizioni dell’Autorità in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 vietino o comunque rendano 
impossibilitata la loro organizzazione. 

 

Tariffe 2023 

STAGIONALITA'  
TURNI 

SETTIMANALI  
MIN.  

NOTTI 

Trattamento di Mezza Pensione / Pensione Completa (bevande incluse) 

QUOTA BASE 
IN MEZZA 
PENSIONE 

OFFERTA 
BOOM 

ENTRO IL 
31/03 

QUOTA BASE 
IN PENSIONE 
COMPLETA  

OFFERTA 
BOOM 

ENTRO IL 
31/03 

Rid. 3°/4° 
letto 0/2 anni 

n.c.** 

Rid. 3°/4° 
letto da 2 

anni  

a 18/06 - 02/07 7 490 € 392 € 595 € 476 € GRATIS 50% 

b 02/07 - 16/07 7 595 € 476 € 700 € 560 € GRATIS 50% 

c 16/07 - 30/07 7 665 € 565 € 770 € 655 € GRATIS 50% 

d 30/07 - 06/08 7 770 € 655 € 875 € 744 € GRATIS 50% 

e 06/08 - 13/08 7 875 € 744 € 980 € 833 € GRATIS 50% 

f 13/08 - 20/08 7 1.050 € 893 € 1.155 € 982 € GRATIS 50% 

g 20/08 - 27/08 7 875 € 744 € 980 € 833 € GRATIS 50% 

h  27/08 - 03/09 7 595 € 476 € 700 € 560 € GRATIS 50% 

i 03/09 - 10/09 7 490 € 392 € 595 € 476 € GRATIS 50% 

Quote settimanali per persona in camera standard in Mezza Pensione/ Pensione Completa con acqua e vino della casa inclusi ai pasti 

 

INIZIO/FINE SOGGIORNO: 17:00/10:00 

**Bambini 0/2 anni n.c.: Se in camera con un solo adulto, sarà applicato il supplemento della camera doppia uso singola (sistemazione su richiesta) 

 

SUPPLEMENTI: Camera doppia uso singola (su richiesta) +50%; Suite (su richiesta) 100 € a camera a notte. 

SERVIZI EXTRA FACOLTATIVI (da pagare in loco): Culla (su richiesta) 10 € a notte, pasti esclusi; Animali ammessi animali di piccola taglia (su richiesta) 
20 € a notte.  

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI (da pagare in loco): Tessera club obbligatoria bambini 6/14 anni n.c. 20 € a settimana (per soggiorni inferiori alle 7 notti, 
4 € al giorno), adulti a partire dai 14 anni 35 € a settimana (per soggiorni inferiori alle 7 notti, 7 € al giorno), bambini 0/6 anni n.c. esenti; Imposta di 
soggiorno secondo ordinanza comunale. 

 

OFFERTE: 

**offerta soggetta a disponibilità limitata per soggiorni minimo 7 notti ** 

Piano Famiglia 2+1 = 2: 2 adulti + 1 bambino (fino a 14 anni n.c. in camera con 2 adulti) pagano 2 quote intere 
Piano Famiglia 2+2 = 2: 2 adulti + 2 bambini (fino a 14 anni n.c. in camera con 2 adulti) pagano 2 quote intere 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTI SICURO OBBLIGATORIO: € 60 A CAMERA (POLIZZA ANNULLAMENTO / MEDICO )  http://aziendewelfare.it/assicurazione/ 
 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: 06.79.890.222 OPPURE AZIENDE@KIRAVIAGGI.IT 

 


