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SOGGIORNI 7 NOTTI CON TRATTAMENTO DI 

SOFT ALL INCLUSIVE 

La quota comprende: Soggiorno, trattamento soft all 

inclusive. 

Supplementi: Obbligatoria Assicurazione 4utravel €60 

a camera con estensione Covid; Baby 0-2 anni: gratis 

nel letto con i genitori pasti da menù inclusi, 

culla/lettino con o senza spondine su richiesta € 15 al 

giorno. 

Riduzioni: *5°/6° letto disponibile solo in camera 

family; *3°/4° letto adulto valido solo in standard 

3°/4°/5°/6° letto bambino 2-6 anni 70%; 3°/4°/5°/6° 

letto bambino 6-15 anni 60%; 3°/4°/5°/6° letto 

bambino 15-18 anni 40%; 3°/4° letto adulto 30%. 

Early Booking: Valido per prenotazioni entro il 

31/01/22 per soggiorni dal 02/07 al 20/08 in Camera 

Family sconto del 5%, in Camera Standard sconto del 

10%, nei restanti periodi sconto del 15% in tutte le 

tipologie; Long Stay: sconto del 20% per soggiorni 

superiori alle 21 notti (non cumulabile con il prenota 

prima). 



DESCRIZIONE 
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Sul tacco dello stivale meridionale e sul mar Ionio, il club si presenta su 210.000 mq come un 

parco fiorito, incorniciato da un'ombrosa pineta, che è una riserva naturale. Il club per famiglie 

con la sua spiaggia sabbiosa apprezzato è anche molto popolare tra gli ospiti locali. 

Camere: Le camere, di varie tipologie, sono tutte dotate di:letto matrimoniale, o letti singoli 

accostati o divano letto o culla a seconda della tipoliga, aria condizionata, telefono, wifi, servizi 

privati, asciugacapelli, balcone o terrazzo. 

Spiaggia e Piscina: 1 piscina principale, 3 piscine per bambini, 1 piscina baby, 1 piscina relax, 1 

vasca idromassaggio, telimare, lettini e ombrelloni in spiaggia e in piscina gratuiti. 

Ristorazione: 5 ristoranti: principale con terrazza, sulla spiaggia, specializzato e a pagamento, 

pizzeria e ristorante per bambini. 5 bar: principale, sulla spiaggia, pianobar, bar dello sport e 

nightclub. 

Sport: Lasciati trasportare dal ciclismo indoor e allenati nella palestra, al livello WellFit 

all'aperto o su uno dei nove campi in sabbia di quarzo per giocare a tennis. Lo preferisci 

bagnato? Quindi tuffati nel mare blu e divertiti con lo stand up paddle, il windsurf o la 

navigazione in catamarano. 

Animazione: Al ROBINSON APULIA ci si può aspettare intrattenimento di alto livello per grandi 

e piccini. Spettacoli vari, serate gastronomiche organizzate, feste a tema e molto altro Lasciati 

trasportare, apriti a cose nuove, goditi ore chiassose e momenti indimenticabili. 

Servizi: reception 24h, giardino, negozio Robin, mini market, parrucchiere, nightclub, teatro, 

lavanderia, parcheggio, sala congressi, ANIMALI NON AMMESSI. 

 


