
 

VOI Alimini Resort ***s 
Otranto (Le) 
 
 

PERIODI 

Soft All Inclusive Riduzioni 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 – 06/06 
12/09 – 26/09 

800 940 80 100 75% 50% 

B 06/06 – 13/06  870 1010 90 110 75% 50% 

C 13/06 – 20/06  1010 1150 110 130 75% 50% 

D 20/06 – 04/07 1135 1275 125 145 75% 50% 

E 04/07 – 18/07 1240 1380 140 160 75% 50% 

F 18/07 – 01/08 1250 1390 140 160 75% 50% 

G 
01/08 – 08/08 
22/08 – 29/08 

1410 1550 160 180 75% 50% 

H 08/08 – 22/08 1685 1825 195 215 75% 50% 

I 29/08 – 05/09 1040 1180 110 130 75% 50% 

L 05/09 – 12/09 900 1040 90 110 75% 50% 

 
QUOTE PER PERSONA AL GIORNO IN SOFT ALL INCLUSIVE 
Soggiorno: minimo 3 notti dal 05/9 al 19/9, minimo 2 notti dal 30/5 al 20/06 escluso e dal 19/09 al 26/09, 
con arrivi e partenze liberi. Soggiorni minimo 7 notti dal 20/06 al 05/09 escl., con arrivi e partenze venerdì 
sabato e domenica. Le camere saranno consegnate dopo le ore 16:00 e dovranno essere rilasciate entro le 
ore 10:00. Il trattamento Soft All Inclusive inizia dalla cena del giorno di arrivo fino al pranzo del giorno di 
partenza. 
 
Riduzioni: 3/6° letto 3/12 anni in family room 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 € 20 dal 30/05 al 20/06 e dal 05/09 al 26/09; € 35 in tutti gli altri periodi. 
 
Speciale VOI+: (non cumulabile con riduzioni e offerte speciali): su richiesta, da confermare in fase di 
prenotazione, € 175 a camera, a settimana; in caso di soggiorni superiori a 7 giorni ed inferiori a 14 è 
applicabile la quota pro-rata. Non applicabile in tipologia Smart Room. Possibilità, su richiesta e previa 
disponibilità, di acquistare 2 pacchetti VOI+ per le camere Family. 
 
Baby 0/3 anni: in 3/4 letto, quota obbligatoria da pagare in ADV dal 06/06 al 20/06 e dal 22/08 al 19/09 euro 
140 a settimana ad infant; dal 20/06 al 22/08 euro 175. Include: accesso alla biberoneria, prodotti specifici 
come da descrizione, culla. 
 



 

Tessera Club: obbligatoria dal 06/06 al 19/09, € 49 a persona a settimana, adulti e bambini a partire dai 3 
anni, da pagare in loco.  
Animali: non ammessi. 
 
 
OFFERTE SPECIALI  
Prenota Prima: 15% di sconto, escluso periodo dal 01/08 al 05/09, 10% di sconto nel periodo 01/08 – 
05/09, soggetto a disponibilità limitata, con acconto del 25% alla conferma, qualora il cliente non volesse 
versare acconto lo sconto sarà del 10% in tutti i periodi, (escluso il periodo 01/08 – 05/09, offerta sempre 
soggetta a disponibilità limitata). Cumulabile con le offerte speciali Single + Bambino e Smart Room. 
Vacanza Lunga: sconto del 15%, valido fino all’11/7 out e dal 29/8. Offerta valida per soggiorni di minimo 14 
notti, (non cumulabile con Prenota Prima). 
Single + Bambino: 1 adulto + 1 bambino 3/12 anni pagano 1 quota intera e una scontata del 50% valido per 
soggiorni di minimo 7 notti. 
Smart Room: sconto di € 15 al giorno a persona dal 04/07 al 29/08 out;  € 10 in tutti gli altri periodi. 
Cumulabile con una delle altre offerte Speciali o con Prenota Prima. 
 
PACCHETTO VOLO + HOTEL 
La quota comprende: 7 pernottamenti in formula pensione completa, volo speciale ITC, volo di linea o low 
cost, andata e ritorno la domenica per Brindisi dai seguenti aeroporti: 
Malpensa/Linate/Bergamo/Verona/Roma 
Trasferimento collettivo gratuito da e per l'hotel. Per partenze da altri aeroporti, tariffe su richiesta, 
verificabili su Hellobook.it o contattando il ns. ufficio booking. La quota non comprende: tasse e oneri 
aeroportuali € 69 per persona, adulti e bambini, € 50 infant 0/2 anni, nonchè i supplementi obbligatori sotto 
elencati e tutto quanto non espressamente qui descritto. Pacchetti di 14 gg o superiori, supplemento € 100 
adulti e bambini solo per partenze dal 31/07 al 22/08. 
 
QUOTA VOLO LETTI AGGIUNTI 

 
 
 

30/05 - 13/06 e 12/09 – 19/09 240 

20/06 – 11/07  260 

18/07 – 25/07 e 29/08 – 05/09 270 

01/08 e 22/08 290 

08/08 e 15/08 320 


