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Il Sairon Village si trova a Torre dell’Or-
so, una delle perle del Salento.
Posizionato strategicamente tra 
Otranto e i laghi Alimini è l’ideale pun-
to di partenza per scoprire i segreti di 
questo splendido angolo d’Italia fatto 
di folklore, tradizioni, arte e paesaggi 
indimenticabili.

Il Villaggio è immerso nel verde e le so-
luzioni abitative sono articolate intorno 
a tre comode piscine.
 
Le 123 camere, di tipologia standard 
(mono, bilo e trilo), doppie superior e 
suite doppio ambiente, distribuite in 
costruzioni tipicamente mediterranee 
sono dotate di aria condizionata, TV, 
telefono, cassetta di sicurezza, minibar.

Il servizio ristorante è a buffet (prima 
colazione, pranzo e cena) e assegna-
zione del tavolo. Inclusi ai pasti, acqua 
e vino alla spina. L’hotel non è specia-
lizzato nel predisporre di appositi cibi 
privi di glutine; per quanto riguarda 
i cibi serviti al tavolo e al buffet non è 
garantita la totale assenza di contami-
nazione crociata.

A disposizione degli ospiti reception 
h24, 1 ristorante, 1 bar, 3 piscine (una 
principale con idromassaggio, una 
piscina per adulti e 1 per bambini), 
teatro, campi polivalenti tennis, bea-
ch volley, calcio a 5, area parco giochi, 
ping pong, Parcheggio gratuito, Free 
Wi-Fi  disponibile nella hall e nella zona 
piscina, Servizio Animazione diurna e 
serale, miniclub, utilizzo attrezzature 
sportive secondo programma di ani-
mazione per ogni età e MINI CLUB per 
i più piccoli.

A circa 800 mt dal Villaggio è di sab-
bia f ine e bianca. Il servizio spiaggia 
esterno, a pagamento con ombrello-
ni e lettini, è raggiungibile con treni-
no incluso.

A pochi minuti da Otranto, caratte-
ristico borgo con un notevole centro 
storico, dai Laghi Alimini, con le lun-
ghissime spiagge bianche ideali per 
passeggiare, e dalla caletta di Porto 
Badisco circondata da macchia me-
diterranea. 
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Posizione: Il Sairon Village è la destinazione perfetta per una 
vacanza in Salento in coppia ed in famiglia. Sito nella località 
salentina di Torre dell’Orso, e articolato intorno a tre como-
de piscine, il Sairon Village garantisce agli ospiti giornate 
di grande divertimento con il personale di animazione, ma 
anche appaganti momenti al mare (raggiungibile tramite 
comodo trenino). A 9 km dai Laghi di Alimini e a 19 km da 
Otranto. 

Come arrivare: in aereo – aeroporto di Brindisi circa 75 km. 
aeroporto di Bari circa 195 km. In auto – uscita Bari nord, pro-
seguire per la SS Brindisi-Lecce, Tangenziale Est (direzione 
Melendugno), strada provinciale per Torre dell’Orso. In treno 
stazione di Lecce a 30 km.

Descrizione servizi: Il Sairon Village dispone di 123 camere, di 
tipologia standard, superior e suite, distribuite in costruzioni 
tipicamente mediterranee organizzate attorno alle piscine ed 
immerse nella natura. 
Camere standard: Le confortevoli Camere Standard si divi-
dono in:
- Monolocali: dotati di un unico ambiente. Disponibili anche 
con patio esterno attrezzato (con supplemento garden).
- Bilocali: composti da due ambienti separati con camera 
da letto matrimoniale e soggiorno con divano letto. Dispo-
nibili anche con patio esterno attrezzato (con supplemento 
garden).
- Trilocali Garden: composti da tre ambienti separati con 
camera da letto matrimoniale, camera con letto a castello e 
soggiorno con divano letto. Tutti i trilocali sono dotati di patio 
esterno attrezzato.
4 Superior doppie
Le Camere Superior, monolocali recentemente rinnovati, 
sono la soluzione perfetta per ospitare due persone. Situate al 
piano terra e composte da una camera con letto matrimonia-
le, sono dotate di aria condizionata, TV, telefono, cassetta di 
sicurezza, minibar (riempimento su richiesta, a pagamento). 
Bagno privato con doccia.
4 Suite
Le bellissime Suite, recentemente rinnovate, sono caratteriz-
zate da arredi moderni e composte da due ambienti separati: 

una camera con letto matrimoniale ed un’area con letto a ca-
stello. Dispongono di un piccolo patio privato e sono dotate di 
aria condizionata, TV, telefono, cassetta di sicurezza, minibar 
(riempimento su richiesta, a pagamento). Bagno privato con 
doccia.

Servizi: Reception 24h (check-in dalle 17.00 // check-out 
f ino alle 10.00), 1 ristornate, 1 bar, 3 piscine (1 principale con 
idromassaggio, 1 piscina per adulti e 1 per bambini). Cuff ia 
obbligatoria. Ampio teatro utilizzo secondo il programma di 
animazione. Campi polivalenti tennis, beach volley, calcio a 5 
(non dotati di illuminazione), utilizzo secondo il programma 
di animazione. Parcheggio gratuito, f ino ad esaurimento, Wi-
Fi gratuito, disponibile nella hall e nella zona piscina, Servizio 
spiaggia esterno, a pagamento, non prenotabile in anticipo. 
Trenino per la spiaggia ad orari prestabiliti con decorrenza 
ogni mezz’ora circa (durata tragitto 10 minuti circa) incluso 
nella tessera club 12.06-18.09. Animazione diurna e serale, 
miniclub sono disponibili nei periodi della tessera club 12.06-
18.09 (obbligatoria, da pagare in loco). 

Ristorazione: Il servizio è a buffet (prima colazione, pranzo 
e cena) e assegnazione del tavolo all’arrivo. Inclusi ai pasti, 
acqua e vino alla spina. 
Celiachia: L’hotel non è specializzato nel predisporre di ap-
positi cibi privi di glutine; inoltre, per quanto riguarda i cibi 
serviti al tavolo e/o a buffet non è garantita la totale assenza 
di contaminazione crociata nella fase di preparazione e/o di 
somministrazione delle pietanze. Si fa presente però che al 
ristorante sarà possibile trovare una grande varietà di alimen-
ti fra cui anche pietanze che solitamente non contengono 
glutine oltre che alcuni prodotti di base dedicati. Per tale 
motivo ed in base alla gravità della celiachia sofferta, Si invita 
i clienti a segnalare in fase di prenotazione aff inché, all’arrivo 
in struttura, il direttore unitamente allo chef possano valu-
tare un menù personalizzato. Per ogni precauzione, qualora 
il cliente desiderasse portare in hotel degli alimenti specif i-
ci (unitamente a contenitori e posateria personali) sarà cura 
dell’hotel predisporne l’utilizzo da parte del personale per la 
preparazione dei pasti. 

Servizio Gold Package (su richiesta, a pagamento) include: 
Servizio spiaggia in prima e seconda f ila con 1 ombrellone e 2 
lettini per la tipologia Suite; Servizio spiaggia dalla terza f ila in 
poi con 1 ombrellone e 2 lettini per la tipologia Trilo Garden & 
Doppia Superior; Cestino di frutta in camera all’arrivo. 

Servizi ed attrezzature: ricevimento, 3 piscine (aperte dalle 
09:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 19:00 orari soggetti a varia-
zioni) di cui una per bambini ed una principale con idromas-
saggio attrezzate con lettini e ombrelloni, 1 campo da tennis, 
campo da calcio a 5, beach volley. Area parco giochi attrez-
zata ad orari prestabiliti, Ampio teatro per intrattenimenti 
di animazione, ristorante, bar, ping-pong, trenino da e per il 
mare, parcheggio interno (gratuito, f ino ad esaurimento, non 
custodito). La formula club, con attività per adulti e bambi-
ni, le grandi piscine e le belle spiagge del litorale rendono la 
struttura particolarmente adatta ad una vacanza in famiglia. 
La felice posizione a pochi minuti da Otranto e dai Laghi Ali-
mini, fa del Sairon il punto di partenza ideale per scoprire le 
bellezze paesaggistiche, il folklore, le sagre, l’artigianato, gli 
itinerari culturali del Salento. 

Spiaggia: a circa 800 metri dalla Cala di Torre dell’Orso la 
spiaggia di sabbia fine e bianca, in parte attrezzata. Servizio 
spiaggia (esterno, a pagamento fino ad esaurimento) con om-
brelloni e lettini, raggiungibile con un caratteristico trenino ad 
orari stabiliti incluso nella tessera club. 

Tessera club (servizi attivi dal 12/06 al 18/09): settimanale 
obbligatoria da pagare in loco dai 6 anni in poi, include: ani-
mazione diurna e serale, miniclub, piscina, corsi sportivi col-
lettivi, utilizzo delle strutture sportive secondo il programma 
di animazione, trenino per la spiaggia ad orari prefissati. 

Animali: ammessi di piccola taglia escluse aree comuni, in-
clusi piscina e ristorante. 

SOGGIORNI: Da Domenica ore 17:00 a Domenica ore 10:00; 
possibilità di arrivi liberi su richiesta. Soggiorni inferiori alle 7 
notti sempre su richiesta.

V I L L A G E

(*) BAMBINI 2/12 ANNI GRATIS IN CAMERA CON 2 ADULTI PER SOGGIORNI MINIMO 7 
NOTTI, PER SOGGIORNI INFERIORI RID 50%;
(**) 5°/6° LETTO SOLO IN TRILO GARDEN

BAMBINI 0/2 ANNI: gratis se con culla propria; su richiesta se in camera con un solo 
adulto verrà applicato il supplemento doppia uso singola; culla hotel: su richiesta euro 10 
al giorno da regolare in loco e da richiedere alla prenotazione (pasti esclusi); 

SPECIALE SINGLE + 1 BAMBINO 2/12 ANNI (SU RICHIESTA):  pagano 1,5 quote intere 
(sempre su richiesta, se disponibile). 

SUPPLEMENTO DOPPIA USO SINGOLA: +50%; 

SUPPLEMENTO SUITE: euro 80 a camera al giorno;

SUPPLEMENTO SUITE CON GOLD PACKAGE: euro 130 a camera al giorno dal 12/06 al 
24/07 e dal 21/08 al 18/09; euro 160 a camera al giorno dal 24/07 al 21/08; 

SUPPLEMENTO CAMERA TRILO GARDEN: euro 80 a trilo al giorno (occupazione minima 
5 persone);

SUPPLEMENTO TRILO GARDEN CON GOLD PACKAGE: euro 110 a camera al giorno dal 
12/06 al 24/07 e dal 21/08 al 18/09; euro 140 a camera al giorno dal 24/07 al 21/08;

SUPPLEMENTO CAMERA GARDEN: euro 50 a camera al giorno; 

SUPPLEMENTO CAMERA SUPERIOR (SOLO CAMERE DOPPIE): euro 30 a camera al 
giorno (solo su richiesta se disponibile);

SUPPLEMENTO SUPERIOR (SOLO CAMERE DOPPIE) CON GOLD PACKAGE: euro 60 a 
camera al giorno dal 12/06 al 24/07 e dal 21/08 al 18/09; euro 90 a camera al giorno dal 
24/07 al 21/08;

TESSERA CLUB: settimanale obbligatoria da pagare in loco dal 12/06 al 18/09, 0/6 anni 
n.c. gratis; 6/12 anni euro 20 (euro 4 al giorno); dai 12 anni euro 35 (euro 7 al giorno).

SUPPLEMENTO ANIMALI DI PICCOLA TAGLIA: euro 20 al giorno da pagare in loco; 

SERVIZIO SPIAGGIA: servizio facoltativo a pagamento fino ad esaurimento, in loco per 
tutta la stagione, secondo tariffe in vigore all’arrivo in hotel;

UTILIZZO E PULIZIA ANGOLO COTTURA (STOVIGLIE NON FORNITE): euro 10 al giorno, 
da richiedere alla prenotazione e da regolare in loco. 

LE ETÀ SONO DA INTENDERSI IN ANNI NON COMPIUTI

BLU HOTELS SPA SI RISERVA IL DIRITTO DI MODIFICARE/CANCELLARE DETERMI-
NATI SERVIZI MENZIONATI NEL SEGUENTE CATALOGO IN QUALSIASI MOMENTO, 
QUALORA EVENTUALI DISPOSIZIONI DELL’AUTORITÀ IN MATERIA DI CONTENI-
MENTO E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 VIETINO O, 
COMUNQUE, RENDANO IMPOSSIBILITATA LA LORO ORGANIZZAZIONE.

QUOTE A PERSONA IN PENSIONE COMPLETA – BEVANDE INCLUSE AI PASTI
PERIODI NOTTI QUOTE RIDUZIONE LETTO

3° LETTO 2/12 ANNI (*) 4° LETTO 2/12 ANNI (*) 5°/6° LETTO 2/12 ANNI (**) 3°/4°/5°/6° LETTO DAI 12 ANNI (**)

12/06 – 19/06 7 490 GRATIS GRATIS 50% 50%

19/06 – 26/06 7 620 GRATIS GRATIS 50% 50%

26/06 – 03/07 7 690 GRATIS GRATIS 50% 50%

03/07 – 10/07 7 820 GRATIS GRATIS 50% 50%

10/07 – 17/07 7 820 GRATIS 50% 50% 50%

17/07 – 24/07 7 820 GRATIS 50% 50% 50%

24/07 – 31/07 7 820 GRATIS 50% 50% 50%

31/07 – 07/08 7 890 GRATIS 50% 50% 50%

07/08 – 14/08 7 990 GRATIS 50% 50% 50%

14/08 – 21/08 7 1.100 GRATIS 50% 50% 50%

21/08 – 28/08 7 940 GRATIS 50% 50% 50%

28/08 – 04/09 7 820 GRATIS GRATIS 50% 50%

04/09 – 11/09 7 620 GRATIS GRATIS 50% 50%

11/09 – 18/09 7 490 GRATIS GRATIS 50% 50%




