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LOCALITÀ: L'Isola di Pazze Hotel Resort si trova sulla costa ionica salentina, di 
fronte al mare cristallino di Torre San Giovanni, rinomata località della Marina 
di Ugento. Trovandosi in posizione strategica nel cuore del Salento è il punto 
ideale per esplorare il territorio circostante e scoprire le principali località della 
zona come Santa Maria di Leuca, Santa Cesarea Terme e Gallipoli e le vicine e 
rinomate località del territorio. Dista da Lecce solo 60 km. 
 

SERIVIZIO SPIAGGIA: Incluso di 1 ombrellone e 2 lettini a camera. La spiaggia 
privata è raggiungibile a tramite un comodo sottopassaggio direttamente dalla 
struttura. Lido attrezzato con ombrelloni e lettini. Dotato anche di una 
piattaforma di legno, lo stabilimento dispone di tutti i servizi, di solarium su 
zona di sabbia riportata, di mini piscina d'acqua salata per bambini e di 
uno scivolo che consente l’ingresso in acqua dove c'è una scogliera bassa e il 
fondale digradante oltre alla caletta con spiaggia di sabbia fine. 
 

SISTEMAZIONI: La struttura si compone di 81 camere divise in tipologia doppia, 
tripla e quadrupla, alcune vista mare e sono tutte dotate di un divano letto a  
 
castello. Arredate in modo moderno e molto luminose, sono dotate di tutti i 
comfort e dispongono di bagno privato con doccia, asciugacapelli e set di 

cortesia, cassaforte, TV LCD, telefono, frigo bar, balconcino o finestra, Aria 
Condizionata con controllo individuale . Le camere quadruple hanno il letto a 
castello. 
 

RISTORAZIONE: Il ristorante è dotato di una moderna sala situata proprio 
appena sopra il livello del mare in trattamento di pensione completa con prima 
colazione a buffet, pranzo e cena serviti al tavolo, Menu’ curati dallo chef con 
portate di mare e monti tutti i giorni, antipasti e contorni freschi di stagione. 
Acqua mineralizzata e vino locale inclusi ai pasti a volonta’. 
 

SERVIZI: La struttura offre numerosi servizi quali: moderno ristorante, bar hall, 
bar lido, sala polifunzionale, reception h24, lido attrezzato, solarium con vasche 
idromassaggio, piscina, mini-golf, beach volley, parcheggio esterno non 
custodito, animazione. 
 

ANIMAZIONE E DIVERTIMENTI Tessera Club obbligatoria da pagare in loco Euro 
25 a settimana dai 4 a 12 anni e Eur 35,00 a settimana per gli adulti ed include 
accesso alla piscina semiolimpionica, utilizzo delle mini piscine presso il lido, 
servizio di animazione diurna e serale e solarium con vasche idromassaggi.

 

TARIFFE ESTATE 2020 

 

REGIONE LOCALITÀ TIPO STRUTTURA NOME STRUTTURA 

PUGLIA MARINA DI UGENTO VILLAGGIO    D CLUB     ISOLA DI PAZZE RESORT**** 
  

Trattamento    Pensione Completa con Bevande Incluse Aeroporti Brindisi 110 km  

Distanza dalla spiaggia    Direttamente sul mare Stazione Ferroviaria Ugento-Taurisano 11 km  
Servizio spiaggia    Incluso nella tessera club Animali Ammessi solo di piccola taglia escluso luoghi comuni  

    

 
 

TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA BEVANDE INCLUSE | QUOTE PER PERSONA 

TESSERA CLUB GRATIS* 
 

Periodi Listino Prenota Prima 
3° Letto 

3/13 anni nc 
4° Letto 

3/13 anni nc 
3°/4° Letto 

Adulto 

A)  PONTE DEL 2 
GIUGNO 

30/05-02/06 

258 
(3 notti) 230 GRATIS -50% -35% 

B)  31/05-14/06 86 a notte 
(min. 3 notti) 60 GRATIS -50% -35% 

C)  14/06-21/06 86 a notte 
(min. 3 notti) 65 GRATIS -50% -35% 

D)  21/06-28/06 644 470 GRATIS -50% -35% 

E)  28/06-05/07 714 510 GRATIS -50% -35% 

F)  05/07-12/07 714 540 GRATIS -50% -35% 

G)  12/07-19/07 826 590 GRATIS -50% -35% 

H)  19/07-26/07 826 630 GRATIS -50% -35% 

I)  26/07-02/08 910 660 GRATIS -50% -35% 

   L)  02/08-09/08 994 710 GRATIS -50% -35% 

M) 09/08-16/08 1.036 790 GRATIS -50% -35% 

N)  16/08-23/08 994 720 GRATIS -50% -35% 

O)  23/08-30/08 826 630 GRATIS -50% -35% 

P)  30/08-06/09 714 545 GRATIS -50% -35% 

Q)  06/09-13/09 644 483 GRATIS -50% -35% 

R)  13/09-20/09 644 460 GRATIS -50% -35% 

Soggiorni Domenica-Domani. Check-in dalle ore 17:00, Check-out entro ore 10:00; Prenota Prima Esclusivo Dirotta Prezzi scontati come 
da tabella; Infant 0/3 anni n.c. Gratuiti nel letto con i genitori pasti INCLUSI (max. 1 per camera); Tessera Club € 25 a settimana a persona 
da 4 a 12 anni n.c., € 35 a settimana a persona adulti, *INCLUSA PER TUTTI I CLIENTI DIROTTA DA NOI fino al 28/06 e dal 06/09 fino a fine 
stagione; Servizio Spiaggia INCLUSO 1 ombrellone + 2 lettini a camera (dalla 2° fila in poi); Culla € 70 a settimana (in loco); Animali 
ammessi di piccola taglia € 70 a settimana; ANNULLAMENTO GRATUITO: puoi annullare fino a 30 giorni dal check-in per qualsiasi motivo 
con Rimborso Totale.                                        Aggiornamento al 14/04/2020 


