
PUGLIA - HOTEL SOLARA 3* - OTRANTO/CONCA SPECCHIULLA (LE) 

A circa 12 km da Otranto e a 2 km da Torre dell'Orso e dai laghi Alimini, il complesso è all’interno del Villaggio Conca Specchiulla, in uno degli angoli più 
suggestivi del Salento. 

SPIAGGIA A 350 m dalla costa raggiungibile attraverso la pineta; insenature e calette di sabbia raggiungibili con scalinata incastonata nella scogliera. A 5 
minuti stabilimento balneare privato ed attrezzato. Servizio spiaggia e navetta inclusi nella Tessera Club (1 ombrellone a camera + 1 lettino o sdraio a 
persona).SISTEMAZIONE Camere ampie e luminose, tutte con telefono, tv, frigobar, aria condizionata, giardino solarium, servizi con asciugacapelli. Si 
dividono in Standard doppie, triple e triple con letto aggiunto, composte da letto matrimoniale e letto a castello o 2 letti singoli (spazi limitati, scelta da indicare 
alla prenotazione, salvo disponibilità); Bicamere per 4/5 persone, doppio vano, ideali per nuclei familiari .RISTORAZIONE Pasti a buffet (dal 14/6 al 13/9), 1/2 
lt acqua e 1/4 lt di vino della casa inclusi ai pasti; nei restanti periodi servizio al tavolo (bevande escluse). Possibilità di cucina per celiaci (forniti alimenti 
base).ATTIVITÀ E SERVIZI 2 bar di cui 1 in piscina con idromassaggio, custodia valori al ricevimento, parcheggio interno non custodito, sala convegni, sala 
tv.A PAGAMENTO lezioni individuali di nuoto, transfer da/per la stazione di lecce e aeroporto di Brindisi, visite guidate.TESSERA CLUB Include servizio 
Include servizio spiaggia e navetta da/per la spiaggia, uso piscina, miniclub 3/12 anni, animazione, piano bar, ping pong, tennis, beach tennis, beach volley, 
calcetto, acqua e vino ai pasti, parcheggio interno videosorvegliato. 

Listino 2021 
OFFERTE BOOM GARANTITE ENTRO IL 31/03 - dal 01/04 offerta soggetta a disponibilità limitata 

Periodi Min.               
Notti Quota Ufficiale 

 
Offerta Boom 

15/05 

Quota Kira 
Viaggi 

Riduzioni letti aggiuntui 

3 letto 5/14 n.c.  4 letto 5/14 n.c. 3/4 letto 
ADULTI 

A 23/05-20/06 
05/09-26/09 7 385 € 288 € 339 50% GRATIS 30% 

B 20/06-27/06 
29/08-05/09 7 420 € 314 € 370 50% GRATIS 30% 

C 27/06-04/07 7 455 € 340 € 400 50% GRATIS 30% 
D 04/07-18/07 7 525 € 393 € 462 50% GRATIS 30% 
E 18/07-01/08 7 595 € 445 € 524 50% GRATIS 30% 

F 01/08-08/08 
22/08-29/08 7 665 € 497 € 585 50% 50% 30% 

G 08/08-22/08 7 798 € 597 € 702 50% 50% 30% 
Prezzi per persona a settimana in camera standard in Mezza Pensione bevande escluse  

INIZIO/FINE SOGGIORNO: 16.00/10.00; domenica/domenica. SUPPLEMENTI: camera singola € 105 a settimana solo in A/B/C, non disponibile nei restanti 
periodi. BABY 0/5 ANNI: supplemento obbligatorio € 70 a settimana da pagare in loco, pasti da menu inclusi. DA PAGARE IN LOCO: pensione completa € 
10 per persona a notte, da richiedere alla prenotazione. TESSERA CLUB: (dal 13/6 al 12/9) obbligatoria da pagare in loco, per persona a settimana, adulti € 
40, bambini 5/15 anni € 20, 0/5 anni esenti. NOTE: occupazione minima in Bicamera 4 persone (baby 0/5 anni esclusi). ANIMALI: ammessi su richiesta, 
escluso aree comuni, € 30 per disinfestazione finale da pagare in loco.  

OFFERTE SPECIALI ( non comulabili tra loro )   
Offerta Boom: Per prenotazioni effettuate entro il 31/03 garantita,  dal 01/04 offerta soggetta a disponibilità limitata 
VACANZA LUNGA: Offerta Prenota Presto sempre garantita per soggiorni di minimo 14 notti confermati dal 16/5, escluso periodi F/G;  
SINGLE+BAMBINO 1 adulto + 1 baby 0/5 anni in doppia pagano 1 quota intera + 1 supplemento baby; 1 adulto + 1 bambino 5/15 anni in doppia pagano 1 
quota intera e 1 ridotta del 50%. Offerta non valida per soggiorni in F/G ;                                         
Piano Famiglia 2+2 ( 5/14 ) 2,5 in tutti i periodi, in camera matrimoniale con due letti singoli, esclusi periodi F, G , 3 quote intere in bicamera. 
 
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 

 


