


 

 

 

Rilassatevi pure, chiudete gli occhi e lasciatevi trasportare 
dai vostri sogni su quattro ettari di bellezza marina. Il villag-
gio è un vero e proprio angolo di paradiso perfetto per di-
menticare lo stress e la routine quotidiana e assaporare 
invece, il piacere di una vacanza nel Salento, vissuta in 
uno dei tratti più suggestivi della costa Ionica, a pochi passi 
da Torre San Giovanni - Marina di Ugento. 
 
POSIZIONE: il villaggio, direttamente sul mare, gode di 
un'incantevole ed ampia spiaggia privata definita le Maldive 
del Salento. La finissima sabbia bianca, le turchesi acque 
cristalline e un basso fondale che degrada dolcemente fa-
ranno da cornice alle vostre indimenticabili vacanze in Pu-
glia! 
 
Il Beach resort nasce DIRETTAMENTE SULLA SPIAGGIA, 
ed è l’unica struttura in questo tratto a svilupparsi diretta-
mente sul mare, sulla lunga e ampia distesa di spiaggia 
bianca. Il piccolo centro di Torre San Giovanni dista solo 
500 metri; inoltre la posizione della struttura è ideale per chi 
desidera scoprire il territorio e le località più importanti co-

me Santa Maria di Leuca o Specchia, uno dei borghi più belli d'Italia. A pochi chilometri troviamo Gallipoli e 
a meno di un'ora in auto si può raggiungere l’affascinante Lecce. CI TROVIAMO PROPRIO NEL CUORE 

DEL SALENTO! 

SERVIZI: ll resort dispone di camere superior e bungalow dotati di tutti i comfort, moderni e pratici, collo-

cati lungo vialetti ben curati e immersi nel verde. Tutti gli alloggi sono dotati di Tv, Wi-Fi, phon e aria condi-
zionata a regolazione autonoma, cassetta di sicurezza. La privacy e gli spazi rendono la struttura adatta a 
famiglie e coppie. Tuttavia è consigliata anche ai piu’ giovani che cercano MOVIDA e divertimento, in quan-
to la posizione strategica del beach resort permette di raggiungere in pochissimo tempo località come Galli-

poli, considerata un’oasi felice per il divertimento.     

                                                                                                  

 

 

 

 

 



Sono presenti inoltre una piscina semiolimpionica di acqua marina e un’area piscina piu’ piccola con idro-
massaggio , un parcheggio privato, sala ristorante e bar in spiaggia. Ogni dettaglio è studiato per offrire il 

massimo del comfort e del relax. La vista, i colori del mare e i tramonti salentini vi rimarranno nel cuore.  La 
spiaggia privata è attrezzata con ombrelloni e lettini. Inoltre è presente una zona allestita con grandi lettoni 

relax da spiaggia, coperti da gazebo; disponibile con supplemento.   

ll ristorante centrale del Beach Resort si estende anche all’aperto con vista piscina. Ricchi buffet a colazio-
ne, pranzo e cena con prodotti locali e di qualità, menù bimbi e biberoneria. Piatti nazionali e tipici della tra-
dizione pugliese e salentina, si alternano sui nostri tavoli per soddisfare ogni tipo di palato. 
Cena in spiaggia su richiesta. 
Immaginate l’incantevole scenario della nostra spiaggia al tramonto o al chiaro di luna dove potrete vivere, 
in compagnia dei vostri amici o del vostro partner una piacevole serata. Feste in spiaggia e a bordo piscina 

buffet di frutta e dolci, tutto contornato dalla buona musica.  

 

 

 

 

 



Il Beach Resort offre attività di animazione con miniclub, intrattenimento serale con attività sempre nuove e 

con attenzione particolare alle tradizioni di danza e musica locale come la “Pizzica”, oltre alla cura del be-
nessere e dello sport che abbina acquagym, balli di gruppo, Yoga, lezioni collettive di avviamento al nuoto, 
tornei di tennis, beach volley, ping pong, pallanuoto. 
Il teatro all’aperto ospita nelle serate estive show, cabaret, musical, suggestivi spettacoli con il fuoco e spet-
tacoli comici. La bellezza delle serate si arricchisce anche di musica nell’area discoteca del Resort sulle 

note delle hit più famose dell’estate. E’ possibile prenotare escursioni, noleggio auto, trasferimenti. 



PRENOTA LE TUE VACANZE CON AMAR C. PRESSO IL NOSTRO VILLAGGIO AMAR COLLECTION IN 
PUGLIA; PER TE ASSOCIATO , ABBIAMO IN RISERVO DELLE QUOTE SCONTATE! 
 
Di seguito troverai i dettagli inerenti periodi e quote di partecipazione: 
 
Dal 11 al 18 giugno 2023- Euro 870,00 a persona in camera doppia /anziché Euro 1270 a persona 
Dal 18 al 25 giugno 2023– Euro 950,00 a persona in camera doppia / anziché Euro 1450 a persona  
Dal 25 giugno al 2 luglio 2023– Euro 1050,00 a persona in camera doppia / anziché Euro 1550 a persona 
Dal 10 al 17 settembre 2023– Euro 850,00 a persona in camera doppia / anziché Euro 1230,00 a persona 
Dal 17 al 24 settembre 2023– Euro 800,00 a persona in camera doppia / anziché Euro 1200,00 a persona 
 
QUOTA BAMBINI DAI 3 AI 13 ANNI: 490,00 EURO PER TUTTI I PERIODI  
                              DAI 0 AI 3 ANNI: GRATIS 
Suppl singola su richiesta, le quotazioni variano in base ai periodi. 
 
LA QUOTA COMPRENDE: VIAGGIO IN AEREO CON PARTENZE DA TUTTA ITALIA , TRASFERIMENTI 
DALL’AEROPORTO ALL’HOTEL E VICEVERSA PER IL RIENTRO. SISTEMAZIONE IN CAMERA SUPE-
RIOR O IN CAMERA FAMILY, TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA CON ACQUA E VINO INCLU-
SI AI PASTI. SERVIZIO SPIAGGIA,ANIMAZIONE, UTILIZZO DELLE PISCINE,  WIFI IN CAMERA, ASSI-
CURAZIONE MEDICA. TESSERA CLUB. 
NB– E’ POSSIBILE AGGIUNGERE LA POLIZZA ANNULLAMENTO CON UN SUPPL DI 20,00 EURO A 
TESTA 
 
 
QUOTE SOLO SOGGIORNO: 
Dal 11 al 18 giugno 2023- Euro 630,00 a persona in camera doppia  
Dal 18 al 25 giugno 2023– Euro 655,00 a persona in camera doppia  
Dal 25 giugno al 2 luglio 2023– Euro 765,00 a persona in camera doppia  
Dal 10 al 17 settembre 2023– Euro 630,00 a persona in camera doppia 
Dal 17 al 24 settembre 2023– Euro 590,00 a persona in camera doppia  
 
 QUOTA BAMBINI DAI 3 AI 13 ANNI: 300,00 EURO PER TUTTI I PERIODI  
                              DAI 0 AI 3 ANNI: GRATIS 
 
 
 
 
TASSA DI SOGGIORNO DA REGOLARE SEMPRE IN LOCO, NON INCLUSA.  
 
 
BRAND: Amar C. ExperienceCreator  
DENOMINAZIONE : ALU’ MONICA DITTA INDIVIDUALE   pi 03353010121   

SEDE LEGALE VIA MIOLA 83 SARONNO 21047 VARESE  
SEDI LAVORATIVE:  
SARONNO,Via Varese 1  / SANTARCANGELO DI ROMAGNA Via Porta Cervese 23  
Riceviamo solo su appuntamento programmato.  
 
Come tanti operatori, proponiamo e vendiamo i nostri pacchetti vacanza in tutta Italia.  
Sito Web : www.amarluxury.com  
Sul sito troverete una presentazione del nostro lavoro, di cio’ che facciamo e come lo gestiamo.  
                                                                          


