
Isola Di Pazze Resort
Ugento (Le)

Nuova
scheda
tecnica

L’Hotel sorge in un luogo incantevole, tra le campagne, ricche di ulivi secolari, e la limpida costa di Torre San Giovanni,
una marina di Ugento.
Camere: 80 tra doppie, triple e quadruple, modernamente arredate, sono dotate di balconcino o finestra, Tv LCD, Wi-Fi,
aria condizionata con controllo individuale, cassaforte, telefono, frigo bar, servizi privati con doccia e asciugacapelli. Tutte
le camere quadruple hanno il divano letto a castello.
Servizi: Ristorante con tavoli assegnati per camera e servizio al tavolo, con menu a scelta dal giorno precedente. I tavoli
saranno disposti per garantire il distanziamento previsto da normativa. Bar hall, bar lido, sala polifunzionale, reception h 24,
lido attrezzato, solarium. Possibilità, su richiesta di cucina per celiaci (soggetta a riconferma da parte della struttura).
Parcheggio esterno gratuito fino ad esaurimento posti, non custodito.
Spiaggia: Lido attrezzato con ombrelloni e lettini su zona sabbiosa ed accesso al mare da scogliera bassa con pedana. Bar,
docce e servizi. Accessibile direttamente dall’hotel con sottopasso. Agli ospiti che dovessero acquistare il servizio spiaggia
settimanale, sarà assegnato l'ombrellone e 2 lettini per l'intera settimana. Ad ogni cambio cliente o comunque giornalmente
sarà garantita la sanificazione.
Sport e animazione: intrattenimento soft serale. Saranno garantite le attività di intrattenimento che consentono il
distanziamento sociale. Piscina, vasche idromassaggio, piscina in spiaggia , campo beach volley e mini golf non saranno
fruibili. Servizi esterni a pagamento: escursioni, visite guidate, transfert, noleggio biciclette, noleggio barche, snorkeling e
immersioni, pesca turismo. Circuito internazionale di go-kart a noleggio, a soli 2 Km.
Tessera club: non prevista

La struttura, in accordo con le disposizioni vigenti, garantirà distanziamento, regolare disinfezione e sanificazione degli ambienti
comuni e delle camere. Per adeguarsi ai continui aggiornamenti normativi potrà modificare alcuni servizi e modalità di
erogazione.

PRENOTA SICURO:

FINO A 14 GG. PRIMA DELL'ARRIVO PUOI ANNULLARE SENZAALCUNA PENALE.


