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10 – 20 Settembre 2023 

 11 giorni 

 
VOI ALIMINI RESORT          3 stelle sup.                  OTRANTO 
 

La struttura Voi Alimini Resort, posizionato direttamente sul mare, è un paradiso verde immerso nel fascino 
della macchia mediterranea tra bellissimi giardini, affacciato sul mare cristallino del Salento e sulle 
rinomate spiagge di Alimini. Dista circa 10 km dalla suggestiva Otranto e 90 km dall’Aeroporto di Brindisi.  
Il villaggio si affaccia su due spiagge di sabbia fine, entrambe attrezzate con lettini e ombrelloni gratuiti 
fino ad esaurimento (a partire dalla terza fila in poi). Una spiaggia offre animazione, l’altra è dedicata al 
relax. In alcuni periodi le correnti causano riduzioni del litorale con arenile di sabbia e sassi e portano 
sabbia scura di origine vulcanica, potrebbero essere necessarie le scarpette per l'accesso al mare. Teli 
mare disponibili su cauzione, con distribuzione ad orari prefissati (primo cambio gratuito, ulteriori cambi a 
pagamento).  
La struttura dispone di 308 camere nel corpo centrale, divise in Classic, Family, Smart e Superior. Tutte le 
camere sono dotate di servizi privati con doccia, aria condizionata regolabile autonomamente, telefono, 
asciugacapelli, TV, Wi-Fi, minibar (servizio rifornimento su richiesta e a pagamento), cassetta di sicurezza, 
buona parte delle camere con patio o terrazzino attrezzato (non presente nelle smart room). Le camere si 
distinguono in Classic (18-25 mq) doppie (min. 1/max 2 adulti + culla), triple (max 3 adulti + culla) e triple 
con letto aggiunto (2 adulti + 2 bambini 3/12 non compiuti, culla non inseribile) sono arredate in stile 
moderno e dispongono nella maggior parte dei casi di un patio o una piccola terrazza arredata. Sono dotate 
di vista sul giardino e possono essere lato mare oppure lato piscina. Le Family standard (40 mq) sono 
situate al piano terra, sono 2 camere triple comunicanti e possono ospitare da 4 a massimo 6 persone 
(culla inseribile fino ad occupazione max). Le camere Smart (18-22 mq) sono identiche alle Classic nello 
spazio e negli arredi, possono essere doppie situate al primo piano e triple al piano terra. Non hanno 
balcone o patio privato, ma due ampie finestre (min 1/max 3 adulti, culla inseribile solo in tripla). Le doppie 
Superior (18 mq) sono camere situate  lato mare, completamente rinnovate, dispongono anche di TV con 
schermo grande e ampi servizi (min.2, max 2 adulti + culla); offrono inoltre servizi aggiuntivi quali un 
ombrellone e due lettini per camera riservati in prima fila in spiaggia, minibar con bevande incluse (primo 
rifornimento), set preparazione the e caffè, cambio dei teli mare giornaliero, set di cortesia, tavolo riservato 
presso il ristorante centrale Gli Ulivi, ripasso serale della camera, sconto 50% sui trattamenti 
estetici, sconto 50% sul supplemento ristorante Chiringuito. 
Nella formula Pensione completa con bevande sono compresi prima colazione internazionale, pranzo e 
cena presso il ristorante principale rinnovato e ridisegnato nel grand buffet e nell’area grill. Offre cucina 
mediterranea con proposte della tradizione tipica locale e regionale, prodotti bio e serate a tema.  
5 campi da tennis in mateco (illuminazione a pagamento), 1 campo da calcio, 1 campo da calcetto, beach 
volley, tavoli da ping-pong, 3 campi da bocce, spazio fitness all’aperto. Disponibili a pagamento: lezioni 
individuali di tennis e windsurf, attrezzatura da tennis e windsurf, per uso individuale. Diving center nelle 
vicinanze. Connessione internet Wi-Fi gratuita in tutto il resort, parcheggio privato incustodito, anfiteatro 
all’aperto per spettacoli serali. Bazar, tabacchi, negozio di prodotti tipici, boutique, deposito bagagli, 
sportello bancomat. Servizio medico interno la struttura (da metà giugno a metà settembre), gratuito in 
fasce orarie prestabilite (reperibilità a pagamento). Noleggio biciclette (a pagamento). All'interno del 
villaggio il centro benessere offre, a pagamento, un’area trattamenti estetici, massaggi e una zo na umida 
con una piscina con getti a cascata, idromassaggio, bagno turco, sauna e docce emozionali. Nella struttura 
è inoltre disponibile, a pagamento con supplemento obbligatorio dal 4/6 al 17/9, una biberoneria in area 
dedicata attrezzata con sterilizzatori, scalda biberon piastre induzione, pentole e stoviglie, frullatore, 
frigorifero e microonde (erogazione di prodotti specifici durante gli orari di assistenza, i locali sono fruibili 
anche senza assistenza fuori orario). Sala nanna attrezzata ed assisti ta in orari prestabiliti, culle e 
biancheria per neonati. Baby-sitting con supplemento e su richiesta. 

 



 

Quote individuali di partecipazione:           (minimo 25 persone) 
 

10 – 20 Settembre   10 notti     Euro  1330 
Supplemento singola        Euro    330 
 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 

• Trasferimenti in autopullman da Varese all’aeroporto e viceversa (minimo 15 persone) 

• Viaggio aereo Malpensa / Brindisi / Malpensa 

• Trasferimenti aeroporto / hotel / aeroporto 

• Sistemazione in camere standard, doppie con servizi 

• Trattamento di ALL INCLUSIVE 

• Animazione e assistenza in loco 

• SERVIZIO SPIAGGIA 

• Polizza medico sanitaria e annullamento causa malattia 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

• Mance, facchinaggi, extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato 

• Eventuale tassa di soggiorno 

 
 

 
 

 


