
 

            FUTURA STYLE BAIA DEI TURCHI 

          PUGLIA – OTRANTO (LE) 

INIZIO/FINESOGGIORNO: domenica/domenica. Su richiesta possibilità di soggiorni liberi minimo 2 notti fino al 27/6 e dal 5/9 quote 
pro-rata. Consegna delle camere dopo le ore 16.00, rilascio entro le ore 10.00. SUPPLEMENTI: Formula Gold € 30 per camera a 
notte; doppia uso singola 50% (non disponibile dal 1/8 al 22/8). RIDUZIONI: 4°/5° letto in Bicamera 25%. BABY 0/2 ANNI: 
supplemento obbligatorio € 20 a notte da pagare in loco, culla e pasti da menu inclusi. DA PAGARE IN LOCO: Supplementi 
facoltativi: Beach Lunch € 15 per persona al giorno.  

BAIA DEI TURCHI CARD: dal 30/5 al 12/9 obbligatoria da pagare in loco, per camera a settimana, € 70 fino al 28/6 e dal 30/8, € 100 
nei restanti periodi. Per soggiorni inferiori a 7 notti € 15 per camera al giorno.  

NOTE: 4° letto adulti disponibile solo in Bicamera. Occupazione massima camere al piano terra 3 adulti + culla o 2 adulti + 2 bambini 
2/12 anni in letto alla francese + culla, camere al primo piano massimo 3 adulti + culla. Occupazione minima in Bicamera 4 persone 
con pagamento di 3 quote intere. Supplementi, riduzioni e offerte da calcolare sulle quote di solo soggiorno. 

ANIMALI: ammessi di piccola taglia, su richiesta, escluso aree comuni e spiaggia, € 10 a notte da pagare in loco. 

PERIODI NOTTI
LISTINO LISTINO 3° letto
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SU RICHIESTA IN FASE DI PREVENTIVO  

TRAGHETTO  - VOLO – TRASFERIMENTO 

A 3 km da Otranto, il complesso sorge in posizione privilegiata vicino alla spiaggia di Baia dei Turchi, una delle perle più rare ed 
ammirate del Salento. Gli ambienti eleganti dal design raffinato, con evidenti richiami all’orientalismo e alla cultura Zen, regalano 
un’atmosfera magica e rilassante. La sua vicinanza a Otranto, soprannominata la “Porta d’Oriente” per il suo fascino orientale, lo 
rende punto di partenza privilegiato per visite di interesse storico-culturale oltre che gastronomico. 
SPIAGGIA 
A 1.500 m, situata presso la rinomata ed esclusiva Baia dei Turchi, all’interno dell’oasi protetta Laghi di Alimini, con arenile di sabbia 
fine, attrezzata con ombrelloni e lettini e, compatibilmente con le norme che tutelano questo angolo incontaminato del litorale, dotata 
solo di servizi igienici ecologici. La spiaggia è raggiungibile con servizio navetta (ad orari stabiliti, incluso nella Baia dei Turchi Card), 
piccolo chiosco bar (gestione esterna). Servizio spiaggia a partire dalla 2° fila (1 ombrellone + 2 lettini) incluso nella Baia dei Turchi 
Card fino al 12/9. 
SISTEMAZIONE 
72 camere Comfort elegantemente arredate in stile etnico-minimalista. Le camere al piano terra, con veranda attrezzata, dispongono 
di letto matrimoniale e letto aggiunto alla francese per 1 persona adulta o massimo 2 bambini 2/12 anni mentre le camere al primo 
piano, con balcone attrezzato, possono ospitare fino ad un massimo di 3 persone con letto aggiunto. Sono tutte dotate di aria 
condizionata autonoma, telefono, tv schermo piatto, connessione pc internet wi-fi, minibar (allestimento su richiesta), cassaforte, 
servizi con asciugacapelli e box doccia. Per i clienti che scelgono la Formula Gold, servizio spiaggia in prima fila, telo mare con 
cambio giornaliero, minibar gratuito (prima fornitura), servizio in camera, newspaper room, riordino della camera 2 volte al giorno. 
Possibilità di sistemazione in Bicamere al primo piano composte da 2 camere matrimoniali di cui 1 con possibilità di letto aggiunto, 
doppi servizi. Disponibili camere per persone diversamente abili. 
RISTORAZIONE 
Prima colazione a buffet, cena con servizio al tavolo. Gli ospiti potranno scegliere ogni sera tra 7 differenti location con prenotazione 
giornaliera: il “Pascià” (70 posti) con servizio a buffet con cucina mediterranea, sala interna climatizzata e ampie vetrate, “Lu Salentu” 
(25 posti) con sala esterna coperta, propone specialità salentine, il “Salento Mare” in sala esterna coperta, con specialità salentine a 
base di pesce, il “Gold” (30 posti) in sala interna climatizzata, propone un menu raffinato, il “Pool Restaurant” (25 posti) con specialità 
di carne a bordo piscina, il “Pugliese” (20 posti) con specialità di pesce alla griglia, il "Garden" con specialità di carne. L’apertura dei 
ristoranti è subordinata alle condizioni atmosferiche e climatiche e, in ogni caso, a completa discrezione della Direzione del Resort. A 
pranzo a disposizione degli ospiti l'esclusivo "Beach Lunch" con servizio direttamente sotto l'ombrellone, un moderno box lunch con 
all'interno due portate, frutta o dessert, 1/2 lt di acqua. 
ATTIVITÀ E SERVIZI 
Hall con ricevimento e bar (h24), pool bar, zona lettura con libri e quotidiani, angolo tisanera, filodiffusione, aria condizionata in tutti gli 
ambienti comuni, wi-fi free, internet point, servizio escursioni, parcheggio interno recintato non custodito. 
A PAGAMENTO 
Ingresso al centro Benessere presso l'esclusiva Masseria Muzza 5* (ad 800 m), servizio navetta serale (ad orari stabiliti) per il centro 
di Otranto, servizio lavanderia e stireria, baby sitting, transfer da/per l’aeroporto (su richiesta). Nelle vicinanze equitazione, Diving 
Center, go-kart (pista internazionale), escursioni in barca, campo da golf a 18 buche Par 72, sport acquatici, surf, noleggio barche ed 
auto. 
BAIA DEI TURCHI CARD 
Include servizio spiaggia, navetta da/per la spiaggia ad orari stabiliti, uso piscina (1.000 mq) con solarium, ombrelloni e lettini orientali 
(ad esaurimento), palestra con cardio-fitness, campo polivalente in erba sintetica (calcetto/tennis), campo pratica basket, tennis da 
tavolo, attività giornaliere, corsi di yoga, ogni pomeriggio al rientro dalla spiaggia tea time con pasticcini, una volta a settimana 
cooking class per acquisire i segreti della tipica cucina salentina, mercatino del gusto; serate con piano bar, musica live, dj set in 
piscina e cinema all'aperto. 


