
PUGLIA – GH 19 RESORT - Santa Cesarea Terme (LE) 
 
Il 19 Resort è situato a Santa Cesarea Terme, nel cuore del Salento ed è caratterizzato da un edificio di recentissima 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: A 350 mt piccola insenatura sabbiosa, pubblica e non attrezzata di Porto Miggiano, raggiungibile dagli scogli A 500 mt Lido privato attrezzato di 
Bagno Marino Archi, con piattaforma sugli scogli (non convenzionato).A 8 km in direzione Otranto, spiaggia libera sabbiosa di Porto Badisco (non 
convenzionata). 19 Summer Club (facoltativo, a pagamento) A 350 mt dall’hotel percorrendo un suggestivo sentiero con scalini in pietra e attraversamento 
stradale si raggiunge una meravigliosa area di tremila metri quadrati di specchi d'acqua salata, con gazebo, ombrelloni e lettini. Tre innovative piscine 
lagunari da 5 a 2,20 cm di profondità, che rappresentano l’essenza del luogo. L'elemento, però, che le caratterizza maggiormente e che le rende 
assolutamente uniche ed esclusive, è il rivestimento strutturale in quarzo e ciottoli di marmo. L’accesso graduale in piscina e l'inserimento di rocce ed altri 
elementi naturali rendono il 19 Summer Club unico nel suo genere.  
Sistemazioni: Gli appartamenti, posizionati all’interno di un edificio a 2 piani, servito da ascensore, hanno una superficie minima di 30 mq, sono dotati di 
bagni con doccia, TV LCD, aria condizionata, cassetta di sicurezza, frigorifero (fornitura su richiesta), balcone o patio esterno con tavolo e sedie, alcuni con 
angolo cottura (con supplemento per chi sceglie la formula hotel). Sono disponibili nelle seguenti tipologie: Junior Suite 2-4: composta da camera 
matrimoniale e soggiorno con un divano letto matrimoniale. Junior Suite Sea View 2-4: composta da camera matrimoniale e soggiorno con divano letto 
matrimoniale.  Le camere hanno vista mare. Suite 4-6 composta da camera matrimoniale, cameretta con letti singoli e soggiorno con uno o due divani letto 
matrimoniale. Suite Sea View 4-6: composta da camera matrimoniale, cameretta con letti singoli e soggiorno con vista mare laterale e uno o due divani letto 
matrimoniale. Servizi e attrezzature: Reception, sala colazione, parcheggi interni/esterni privati e incustoditi, connessione wi-fi gratuita (solo alla 
Reception), ristorante, 19 Summer Club (facoltativo a pagamento). 
Ristorazione: Un ristorante e un bar con sala interna (climatizzata) o esterna, sono situati nel corpo centrale della struttura dove viene servita la prima 
colazione. La colazione prevede un buffet con dolce e salato e caffetteria espressa. La sera il ristorante offre un servizio a La Carte.Presso il 19 Summer 
Club, un meraviglioso ristorante e un bar dotati di ampia sala esterna, offrono agli ospiti un servizio di light lunch (pranzo) con la possibilità di gustare i piatti 
della più tipica gastronomia salentina di terra e di mare, fritture, pizze, insalate e altre specialità. Servizi a pagamento: Escursioni, noleggio auto, servizio 
transfer, massaggi, attivazione angolo cottura per chi sceglie la formula hotel. 
 
TARIFFE 2021 

OFFERTE BOOM GARANTITE ENTRO IL 31/03 - dal 01/04 offerta soggetta a disponibilità limitata 

Periodo 
Junior Suite 

 
Quota Kira 

Viaggi 

Junior Suite    
Sea View 

 
Quota Kira 

Viaggi 
Suite 

 
Quota Kira 

Viaggi 

2-4 letti 2-4 letti 4-6 letti 
A 30/05 13/06 € 325 € 293 € 465 € 419 € 625 € 563 

B 13/06 27/06 € 565 € 509 € 705 € 635 € 865 € 779 

C 27/06 11/07 € 850 € 765 € 990 € 891 € 1.150 € 1.035 

D 11/07 25/07 € 950 € 855 € 1.090 € 981 € 1.250 € 1.125 

E 25/07 08/08 € 1.000 € 900 € 1.140 € 1.026 € 1.300 € 1.170 

F 08/08 22/08 € 1.500 € 1.350 € 1.640 € 1.476 € 1.800 € 1.620 

G 22/08 29/08 € 1.200 € 1.080 € 1.340 € 1.206 € 1.500 € 1.350 

C 29/08 05/09 € 850 € 765 € 990 € 891 € 1.150 € 1.035 

B 05/09 12/09 € 565 € 509 € 705 € 635 € 865 € 779 

A 12/09 19/09 € 325 € 293 € 465 € 419 € 625 € 563 

Quote a settimana per appartamento in sola locazione. 
Inizio/fine soggiorno: da domenica a domenica dal 11/07 al 05/09 - check in dalle ore 17.00 check out entro le ore 10.00 
SERVIZI OBBLIGATORI DA SALDARE IN LOCO ALL'ARRIVO: Forfait consumi e servizi: € 63 a persona a settimana, bambini 0/3 anni non compiuti 
gratuiti. Include acqua, luce, aria condizionata, biancheria da letto e da bagno settimanale, pulizia finale (obbligo riconsegna angolo cottura pulito o ulteriore 
addebito € 35).SERVIZI FACOLTATIVI DA SALDARE IN LOCO ALL'ARRIVO (disponibilità limitata, da richiedere in fase di prenotazione): 19 SUMMER 
CARD facoltativa dal 13/06 al 12/09.Include:  1 ombrellone e 2 lettini per appartamento con utilizzo delle 3 piscine e dei servizi del 19 Summer Club; (aperto 
dal 13/06 al 12/09 con possibile utilizzo limitato a una piscina dal 13 al 27 Giugno e dal 29 agosto al 12 Settembre), intrattenimento soft con Mini club a 
partire dai 3 anni, attività fitness, intrattenimento musicale e servizio navetta da/per 19 Summer Club a orari prestabiliti . Abbonamento settimanale 
facoltativo per ingresso 19 Summer Club: 13/06-03/07 € 140,00 - 04/07-31/07 € 175,00 - 01/08-07/08 € 245,00 - 08/08-21/08 € 270,00 - 22/08-29/08 € 
224,00 - 30/08-12/09 € 140,00 Abbonamento 3 Giorni facoltativo per ingreso 19 Summer Club: 13/06-03/07 € 65,00 - 04/07-31/07 € 90,00 - 01/08-07/08 € 
120,00 - 08/08-21/08 € 135,00 - 22/08-29/08 € 105,00 - 30/08-12/09 € 65,00 Gli abbonamenti devono essere prenotati alla conferma del soggiorno. Entrata 
giornaliera: salvo disponibilità, da prenotare in loco (sconto del 5% per i clienti del Resort)  GH Baby: € 70 a settimana (utilizzo angolo cottura, noleggio culla, 
vaschetta bagnetto, piccolo gadget). Utilizzo angolo cottura € 49 a settimana. Pulizia Animali: € 100 a soggiorno, ammessi solo di piccola taglia, non 
ammessi nei luoghi comuni (ristoranti, 19 Summer Club, piscine). Imposta di soggiorno: € 1,50 per persona/giorno fino ad un massimo di 5 giorni, fino a 14 
anni esenti. 
 
Offerte Speciali :  (offerte non cumulabili e soggette a disponibilità limitata):  
Super Boom!: sconto del 30% sulla quota Kira Viaggi per prenotazioni effettuate entro il 28/02 
Offerta Boom!: sconto del 20% sulla quota Kira Viaggi per prenotazioni effettuate entro il 31/03 
Prenota Prima: sconto del 15% sulla quita Kira Viaggi per prenotazioni effettuate entro il 30/04 
 
N.B. Le età si intendono sempre non compiute 
 
PARTI SICURO OBBLIGATORIO: € 50 A CAMERA (POLIZZA ANNULLAMENTO / MEDICO )  http://aziendewelfare.it/assicurazione/ 

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

I servizi e le attività potranno subire delle variazioni o cancellazioni a seguito dei Protocolli Sanitari, Decreti Legge e Normative emanate dagli 
Organi Competenti in materia Covid-19 

 


