
 

 

               ARCO DEL SARACINO 

                    LIDO MARINI    

APPARTAMENTI IN SOLO PERNOTTAMENTO 

BILO 4 
   

PERIODI NOTTI 
LISTINO 

UFFICIALE 
LISTINO 

BOARDING PASS 

 

30/5 6/6 7 630 0  

6/6 13/6 7 630 40  

13/6 20/6 7 720 40  

20/6 27/6 7 830 40  

5/9 12/9 7 630 0  

12/9 19/9 7 630 0  

19/9 26/9 7 630 0  

 

  

COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE    
Quota gestione pratica e assicurazione medico bagaglio:  € 60 ad appartamento a settimana  
Forfait consumi e servizi : € 140 a appartamento a settimana, comprende consumi di acqua, gas, energia elettrica, aria 
condizionata, prima fornitura di biancheria da letto e da bagno. 
Tessera club: € 150 a appartamento a settimana, comprende animazione diurna e serale, miniclub e servizio navetta 
Pulizia Finale : € 60.00 ad appartamento        

 

COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO      
Da pagare in loco: servizio spiaggia € 90,00 dal 31.05 al 28.06 e dal 30.08 al 20.09. 
Tassa di soggiorno se prevista dall´amministrazione comunale. 

 

COSTI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO      
biancheria da bagno € 10 per persona per cambio extra; biancheria da letto € 10 per persona a cambio. 
Lettino da campeggio € 5.00 al giorno da segnalare al momento della prenotazione (biancheria esclusa), gratuita se 
portata dal cliente   

 

DESCRIZIONE ALLOGGI    
BILOCALE ; al piano terra o al primo piano, camera da letto matrimoniale, soggiorno con angolo cottura, 
divano letto a castello, servizi, giardino/patio o terrazzino.  

 

 
 



Di nuovissima realizzazione, l’Hotel Resort “l’Arco del Saracino” è immerso nel verde della macchia 

mediterranea, in località Lido Marini, in un tratto di costa caratterizzato da calette di sabbia fine e dorata e 

fondali bassi, con un mare cristallino da fare invidia agli atolli maldiviani, ad appena 10 Km da Santa Maria di 

Leuca. 

Gli appartamenti di nuovissima costruzione finemente arredati e minuziosamente corredati, sono dotati di 

posto auto, tv color, aria condizionata, telefono, angolo cottura e servizi.  

La posizione appartata ed immersa nel verde, a contatto col mare, rende l’Hotel Resort “l’Arco del 

Saracino” una vera e propria oasi di pace e tranquillità. 

L’ Hotel Resort “l’Arco del Saracino” è il luogo ideale dove tutta la famiglia può godersi una vacanza nel Salento 

all’insegna del massimo relax. Ed è un vero paradiso per le vacanze dei vostri bambini 

Per gli amanti dello sport nel Resort, “l’Arco del Saracino“ sono disponibili diversi impianti sportivi: 2 piscine (di 

cui una destinata ai bambini) un campo da calcetto in erba sintetica, un campo da tennis 

Fin dal mattino lo staff d’animazione saprà intrattenervi e coinvolgervi in tante attività: acqua-gym, tornei e 

corsi sportivi collettivi, giochi di società, spettacoli serali in anfiteatro e tanto altro… 

 


