
PUGLIA – Villaggio Eden *** – Torre Ovo (TA) 

Nel cuore del Salento, completamente ristrutturato, il complesso è in posizione fronte mare, sul tratto di costa jonica tra Porto Cesareo e Taranto, a ca. 600 mt 
a sud dal centro del paese e dalle bellissime e rinomate spiagge di Campomarino di Maruggio. ll territorio, di nota bellezza, offre vaste coltivazioni di uliveti e 
ampie estensioni di macchia mediterranea, ma anche 9 Km di costa molto variegati che racchiudono alcune delle più belle spiagge della Puglia.  
 

SISTEMAZIONI: La struttura, è composta da unità residenziali a schiera su due livelli con ingressi indipendenti, digradanti verso il mare, dove sono inserite le 
stesse unità abitative e dispone di bilocali per 2/3 persone e bilocali per 4/5 persone. 
Tutti gli appartamenti, completamente ristrutturati ed accessoriati, sono dotati di aria condizionata indipendente, telefono, tv, angolo cottura nella veranda 
esterna, lavastoviglie, servizi con box doccia ed asciugacapelli, ampio balcone lato mare al 1° piano e patio al piano terra. 
Il bilocale per 2/3 persone è composto da camera matrimoniale più soggiorno con letto singolo e veranda in muratura con zona pranzo e angolo cottura a 
scomparsa; il bilocale per 4/5 persone, è composto da camera matrimoniale e poltrona letto più soggiorno con letto a castello e veranda in muratura con zona 
pranzo e angolo cottura a scomparsa. 
SERVIZI ED ATTREZZATURE: Il villaggio dispone di piscina per adulti, piscina per bambini con area miniclub, bar piscina, 1 campo polivalente da 
calcetto/tennis, tavolo da ping pong; nel corpo centrale reception, sala colazioni, bar, parcheggio esterno incustodito recintato (1 posto auto per unità). Negozi, 
market e farmacia nelle vicinanze. Incluso nel forfait servizi libero accesso alla piscina per adulti e per bambini, animazione sportiva, utilizzo campo sportivo 
polivalente calcetto / tennis, mini club per bambini 3/12 anni ad orari prestabiliti, intrattenimenti serali. 
ANIMALI: Ammessi su richiesta di piccola/media taglia. 
 
Tariffe 2023 

STAGIONALITA'  
TURNI 

SETTIMANALI  

  Trattamento di Sola Locazione 

 NOTTI 
OFFERTA 

BOOM BILO 
2/3 

QUOTA KIRA 
VIAGGI 

QUOTA BASE   
BILO 2/3 

OFFERTA 
BOOM BILO 

4/5 

QUOTA KIRA 
VIAGGI 

QUOTA 
BASE BILO 

4/5 

a 24/06 - 01/07 7 352 € 429 € 488 € 419 € 511 € 581 € 

b 01/07 - 15/07  7 515 € 627 € 713 € 596 € 726 € 825 € 

c 15/07 - 05/08 7 632 € 770 € 875 € 722 € 880 € 1.000 € 

d 05/08 - 12/08 7 803 € 979 € 1.113 € 893 € 1.089 € 1.238 € 

e 12/08 - 19/08 7 974 € 1.188 € 1.350 € 1.118 € 1.364 € 1.550 € 

f 19/08 - 26/08 7 803 € 979 € 1.113 € 893 € 1.089 € 1.238 € 

g 26/08 - 02/09 7 515 € 627 € 713 € 596 € 726 € 825 € 

h  02/09 - 09/09 7 352 € 429 € 488 € 419 € 511 € 581 € 

Quote settimanale per appartamento in Sola Locazione 
 

INIZIO/FINE SOGGIORNO: 16:00/10.00         
Quotazione per appartamento per 7 notti, possibilità di soggiorni liberi di minimo 3 notti applicando il pro-rata (escluso periodo 05/08-26/08)  
       
SUPPLEMENTI DA PAGARE IN LOCO (OBBLIGATORI):         
Cauzione: € 150,00 ad appartamento da versare in contanti all'arrivo         
Forfait servizi: € 80,00 a persona a settimana (€ 15,00 a persona al giorno per soggiorni inferiori) dai 3 anni, include consumi energetici, pulizia finale (escluso 
angolo cottura), biancheria da letto e da bagno all’arrivo (con un cambio infrasettimanale per soggiorni di minimo 6 notti), utilizzo piscine e campi sportivi, 
animazione, piano bar, mini-club         
         
SERVIZI EXTRA FACOLTATIVI A PAGAMENTO (da richiedere all’atto della prenotazione e da pagare in loco):      
Animali: ammessi animali di piccola / media taglia con supplemento di € 10,00 al giorno      
Lettino da campeggio: € 35,00 a settimana (€ 8,00 al giorno per soggiorni inferiori)        
Biancheria: cambio biancheria da letto € 5,00 a persona, cambio biancheria da bagno € 5,00 a persona      
Riassetto appartamento: riassetto infrasettimanale appartamento € 45,00          
Prima colazione: possibilità di prenotare la prima colazione per 7 giorni € 49,00 per adulto, € 35,00 per bambino 3/14 anni n.c.; possibilità di servizio in 
appartamento con supplemento di € 25,00.         
         
OFFERTE:         
Offerta Boom: Prezzi come da tabella, a posti limitati    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 
      


