
VOI Alimini Resort ***S
Otranto (LE)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PERIODI

Soft All Inclusive
Riduzioni valide sul 
solo soggiorno

Volo + Hotel + Trasferimento Solo Soggiorno

Classic/Family 
room

Superior Classic Superior
3° Letto 

3/12 Anni

4° Letto 

3/12 Anni

A
30/05 – 07/06
13/09 – 20/09 813 953

80 100 Gratis* 50%

B 07/06 – 14/06 883 1023 90 110 Gratis* 50%

C 14/06 – 21/06 1058 1198 115 135 Gratis* 50%

D 21/06 – 05/07 1177 1317 130 150 75% 50%

E 05/07 – 02/08 1258 1397 140 160 75% 50%

F 02/08 – 09/08 1407 1547 160 180 75% 50%

G 09/08 – 23/08 1624 1764 190 210 75% 50%

H 23/08 – 30/08 1117 1257 160 180 75% 50%

I 30/08 – 06/09 897 1037 120 140 75% 50%

L 06/09 – 13/09 813 953 90 110 Gratis* 50%

M 13/09 – 20/09 813 953 80 100 Gratis* 50%

* la riduzione del 3° letto bambino viene applicata per soggiorni minimo 3 notti, per soggiorni inferiori, sconto 
75% (non valida in family room).

QUOTE PER PERSONA AL GIORNO IN SOFT ALL INCLUSIVE

Soggiorno: liberi, minimo 3 notti nei periodi, dal 07/06 al 21/06 e dal 06/09 al 20/09; minimo 2 notti dal 30/05
al 07/06, 7 notti nei restanti periodi (soggiorni inferiori alle 3 e alle 7 notti su richiesta con supplemento € 10 
per persona al giorno) con arrivi e partenze di venerdì, sabato o domenica. Ore 16:00/10:00. Il trattamento di
soft all inclusive inizia con la cena del giorno di arrivo e termina con il pranzo del giorno di partenza.

Riduzioni: 3/4 letto 3/12 anni in family room 25% dal 02/08 al 06/09, 50% nei restanti periodi; 5/6 letto 50% 
in tutti i periodi (disponibilità su richiesta); 3° letto adulto 30% (non applicabile in family room e non 
disponibile in tripla con letto aggiunto); mezza pensione € 18 per persona al giorno.

Supplementi: doppia uso singola € 35 al giorno; Ponti per il periodo 31/05 - 01/6 incluso € 10 al giorno a 
persona, il supplemento si applica anche quando il soggiorno è superiore alle notti indicate;
Speciale VOI+: € 25 a camera al giorno, da confermare in fase di prenotazione, non soggetto a riduzioni e a



offerte speciali (non abbinabile a tipologia smart). Possibilità su richiesta di acquistare per la tipologia family 
2 pacchetti VOI+.

Baby 0/3 anni: in 3/4 letto, quota obbligatoria da pagare in agenzia nei periodi 30/05 al 21/06 e 23/08 al 
20/09 € 140 per bambino a settimana, € 175 nei restanti periodi. 

Tessera Club: obbligatoria a partire dai 3 anni, € 42 per persona a settimana da pagare in loco. 
Animali: non ammessi.

Tassa di soggiorno: € 3 per persona al giorno dal 010/7 al 31/08, € 2 al giorno per persona dal 30/05 al 
30/06 e dal 01/09 al 20/09 per massimo 7 notti. I ragazzi fino a 12 anni non compiuti non pagano. Le 
condizioni sono indicative e soggette a variazione sulla base di nuove disposizioni emesse dagli organi 
competenti.

OFFERTE SPECIALI 
*Prenota Presto 1: 15% di sconto per soggiorni minimo 7 notti. Offerta soggetta a disponibilità limitata.
*Prenota Presto 2: 12% di sconto per soggiorni minimo 7 notti. Offerta soggetta a disponibilità limitata.
*Prenota Presto 3: 8% di sconto per soggiorni minimo 7 notti. Offerta soggetta a disponibilità limitata.
Vacanza Lunga: 14 giorni al prezzo di 12 valido per soggiorni fino al 05/07 e dal 23/08 (verranno detratte le 
ultime due notti) non cumulabile con prenota presto.
Single + Bambino: 1 adulto ed 1 bambino 3/12 anni pagano 1 quota intera e una scontata del 50%, minimo 
7 notti.
Smart Room: € 10 di sconto per persona al giorno.

*Note Prenota Presto: valido per Minimo 3 notti fino al 21/06 out e dal 06/09 con l’esclusione dei seguenti 
periodi 30/05-02/06 (in/ out)

PROMO VOLO + HOTEL + TRASFERIMENTO 
La quota comprende soggiorno 7 notti da domenica a domenica, volo andata/ritorno dall'aeroporto di Milano 
Malpensa, Bergamo e Verona per Brindisi con assistenza aeroportuale, trasferimento collettivo da/per hotel 
gratuito. Tasse aeroportuali escluse.

Supplemento volo per pacchetti di 2 o più settimane € 90 per persona (adulti e bambini), € 150 partenze dal 
02/08 al 16/08. 

QUOTA VOLO LETTI AGGIUNTI

31/05 - 14/06 e 13/9 253

21/06 - 28/06 e 06/09 267

05/07 – 26/07 e 30/08 277

02/08 e 23/08 287

09/08 e 16/08 294


