
POSIZIONE 

La Baia di Torre dell’ Orso è uno dei tratti di mare più belli e rinomati del salento. Un’ampia distesa di sabbia bianca lambita da acqua 

trasparente ed incastonata tra rocce, scogliere e dune inframmezzate da una profumata macchia mediterranea ed una fresca pineta. Il 

tratto di costa tra Torre dell’Orso e Otranto è un susseguirsi di baie e spiagge (libere e attrezzate) che i più sportivi possono raggiungere 

anche in bicicletta seguendo il percorso cicloturistico che percorre tutto il tratto di costa.

La baia di Torre dell’ Orso è attrezzata con lidi balneari e zone libere con possibilità di noleggio lettini e ombrelloni

Per i clienti dell’ Hotel è disponibile un servizio trenino-navetta ad orario continuato e la possibilità di riservare il servizio spiaggia presso 

un lido convenzionato (facoltativo a pagamento e con disponibilità limitata/ad esaurimento – si consiglia la prenotazione entro il 30 /05).

DESCRIZIONE E SERVIZI

Inaugurato nel 2004, l’Hotel Thalas club **** è situato in prossimità del centro di Torre dell’ Orso ed a soli 500 mt. dalla rinomata baia 

caratterizzata da un’ ampia spiaggia di sabbia bianca con fondale digradante ed un mare cristallino. Si estende su un’area pianeggiante 

ed è caratterizzato da una serie di unità a schiera e curati giardini ove sono inserite le camere e da una bella zona servizi con piscine, 

fitness e ristorante.

RISTORANTE 

Colazione, pranzo e cena sono con servizio a buffet, ad eccezione dei secondi che vengono serviti al tavolo (acqua e vinoin caraffa  

incluso ai pasti). 

A DISPOSIZIONE DEI CLIENTI : 

Piscina per adulti con annessa piscina per bambini e vasca idromassaggio, piscina relax, area fitness attrezzata, calcetto, beach 

volley,ping pong.

Animazione con corsi di nuoto, calcio, aerobica, fit box,  gag, spinning, balli di gruppo e caraibici, spettacoli con cabaret, show, karaoke, 

feste e giochi; baby, mini club e junior club; trenino navetta da/per la spiaggia ad orario continuato.

A pagamento: servizio spiaggia, bagno turco, massaggi e trattamenti estetici, escursioni via mare e terra.

Tessera Club: Obbligatoria € 35,00 adulti, € 25,00 bambini 3-13 anni

Comprende : utilizzo della piscina per adulti con vasca idromassaggio, piscina per bambini, uso diurno del campo di calcetto, beach 

volley, palestra, animazione diurna e serale, servizio navetta da e per la spiaggia. 

Quota a persona Soci  € 800,00 Quota a persona non Soci  € 830,00 Riduzione  3°/4° letto da 3 a 18 anni  - 50%

Riduzione 3°/4° letto adulti  - 20% Supplemento camera singola € 15,00 al giorno

SALENTO  -- Villaggio THALAS **** 

Loc. Torre dell’ Orso  - Puglia 

Prenotazioni entro il 28 Maggio 2010, possibilità di ritiro in busta paga. Per info e prenotazioni 0744.8064608 – 348.7297010

A.S.D. CIRCOLO POLYMER


