
PUGLIA – Torre Guaceto Oasis Emotions ****4 – Carovigno (BR) 
La struttura sorge a 400 mt dal mare, facilmente raggiungibile a piedi o con comodo servizio navetta e a ridosso della Riserva Naturale di Torre Guaceto, una delle più 
rinomate del Mediterraneo grazie alla fauna e alla flora che la caratterizzano e che creano un livello di biodiversità tra i più apprezzati dagli esperti. Il Resort, recentemente 
rinnovato, è costituito da un corpo centrale con i servizi comuni e da un giardino con palazzine di due piani con le camere. Il centro della piccola località di Specchiolla 
dista 1.500 m, l’aeroporto di Brindisi dista circa 20 km. 

SISTEMAZIONE: La struttura dispone di 100 camere con arredamenti moderni e rinnovati di recente. Tutte sono dotate di aria condizionata, TV LCD, telefono, cassetta 
di sicurezza, frigobar (consumazioni a pagamento), servizi privati con asciugacapelli, patio o terrazzo. Le camere Standard possono essere doppie, triple o quadruple; 
le camere Family Deluxe invece sono costituite da doppio ambiente e doppio bagno e sono riservate a nuclei familiari con almeno quattro ospiti paganti. 

PACCHETTO PREMIUM: è possibile usufruire dei seguenti servizi: fast check-in, welcome in camera, coffee machine, quotidiano, rimpiazzo giornaliero di acqua in 
camera, riassetto serale della camera, 2 bici adulti (su richiesta), telo mare con cambio giornaliero, Oasis Beach Menù (lunch box per potersi godere la giornata in 
riserva). Alcuni servizi del pacchetto premium potrebbero variare in base alla stagione ed all’occupazione. 

RISTORAZIONE: la struttura propone trattamento di pensione completa con bevande incluse (acqua e vino della casa inclusi ai pasti) con pasti serviti a buffet nell’ampia 
sala ristorante dotata di aria condizionata e con la possibilità di gustare anche piatti della tradizione pugliese, cene tematiche e show cooking. Il ristorante è a diretto 
contatto con l’esterno grazie alle ampie vetrate. Completa l’offerta della ristorazione, il bar esterno adiacente alla piscina. 

SERVIZI: reception aperta h 24, ristorante, bar esterno adiacente alla piscina, piscina attrezzata con ombrelloni e lettini (ad esaurimento), spiaggia attrezzata raggiungibile 
anche con servizio navetta, connessione Wi-Fi in alcune aree comuni, completo programma di intrattenimento con animazione diurna e serale, mini club 3/12 anni e 
junior club 12/18 anni (servizio animazione attivo dal 28/05 al 24/09), tornei, cabaret e spettacoli serali, campi sportivi, servizio navetta continuo e gratuito per la “Riserva 
Naturale di Torre Guaceto”, accessibile gratuitamente, giornali, parcheggio non custodito con postazione di ricarica auto elettriche.  

A PAGAMENTO: su richiesta, previa disponibilità: servizio transfer. 
TESSERA CLUB: obbligatoria dal 11/06 al 17/09, include animazione diurna e serale per adulti e bambini; attività sportive, utilizzo della piscina e dei campi sportivi; 
servizio spiaggia con un ombrellone e due lettini (a riempimento); servizio navetta per la spiaggia e per la riserva naturale di Torre Guaceto; parcheggio esterno non 
custodito.  

ANIMALI: ammessi di piccola taglia (massimo 8 kg). Gli animali non sono ammessi nelle aree comuni nelle aree interne, in piscina ed in spiaggia. 
 

Tariffe 2023 

STAGIONALITA'  
TURNI 

SETTIMANALI  
NOTTI 

Trattamento di Pensione Completa (bevande incluse) 

Tariffa 
Welcome** 

QUOTA      
KIRA VIAGGI 

Tariffa 
Ufficiale 

QUOTA      
KIRA VIAGGI 

Rid. 3° 
letto 3/13 
anni n.c. 

Rid. 4° 
letto 8/13 
anni n.c. 

Rid. 3°/4° 
letto 

adulto 

a 29/04 - 11/06 7 420 € 386 € 630 € 567 € GRATIS 50% 20% 

b 11/06 - 25/06 7 490 € 451 € 700 € 630 € GRATIS 50% 20% 

c 25/06 - 09/07 7 630 € 580 € 840 € 756 € GRATIS 50% 20% 

d 09/07 - 30/07 7 700 € 644 € 980 € 882 € GRATIS 50% 20% 

e 30/07 - 06/08 7 700 € 644 € 980 € 882 € 50% 50% 20% 

f 06/08 - 13/08 7 910 € 837 € 1.190 € 1.071 € 50% 50% 20% 

g 13/08 - 20/08 7 1.120 € 1.030 € 1.400 € 1.260 € 50% 50% 20% 

h  20/08 - 27/08 7 910 € 837 € 1.190 € 1.071 € 50% 50% 20% 

i 27/08 - 03/09  7 700 € 644 € 980 € 882 € GRATIS 50% 20% 

l 03/09 -10/09 7 630 € 580 € 840 € 756 € GRATIS 50% 20% 

m 10/09 - 17/09 7 490 € 451 € 700 € 630 € GRATIS 50% 20% 

n 17/09 - 31/10 7 420 € 386 € 630 € 567 € GRATIS 50% 20% 

Quote settimanali per persona in camera standard in Pensione Completa con acqua e vino inclusi ai pasti 
 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 17:00/10:00; il soggiorno inizia con la cena del giorno di arrivo e termina con il pranzo del giorno di partenza. Inizio soggiorno 
libero anche infrasettimanale. 
 
Infant 0-3 anni n.c.: gratuito nel letto con i genitori, pasti da menù inclusi. 
SUPPLEMENTI: Doppia uso singola (su richiesta): 50% a camera; pacchetto Premium (su richiesta) 20€ per camera a notte dal 29/04 al 25/06 e dal 10/09 al 
31/10, 30 € per camera a notte dal 25/06 al 10/09. 
SUPPLEMENTI (SU RICHIESTA) DA PAGARE IN LOCO: Ombrellone riservato 10 € a camera a notte dal 28/05 all'11/06 e dal 17/09 al 24/09 (non disponibile 
dal 29/04 al 28/05 e dal 24/09 al 31/10), 20 € a camera a notte dall'11/06 al 30/07 e dal 27/08 al 17/09, 30 € a camera a notte dal 30/07 al 27/08; Culla 7 € a 
notte; passeggino di cortesia 7 € al giorno (più cauzione € 50 restituibile a fine soggiorno); Ticket pranzo giorno di arrivo: € 30 per persona adulta, 20 € a 
bambino; Early check-in: € 50 per camera (dalle 11:00), Late check-out: € 80 per camera (entro le ore 18:00), previa disponibilità; Servizio transfer.  
Animali: ammessi di piccola taglia (su richiesta) 200 € a settimana, incluso. 
SUPPLEMENTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: Tessera club obbligatoria, 20 € per camera a notte, gratuita nei periodi dal 29/04 all'11/06 e dal 
17/09 al 31/10; Imposta di soggiorno (secondo ordinanza comunale). 
 
OFFERTE: 
** Tariffa Welcome: soggetta a disponibilità limitata, da riconfermare all'atto della prenotazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

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 

 


