
 
 
 

 

La Struttura 
Direttamente sul mare, dal quale è separato solo da una bella pineta che fa parte integrante del 
villaggio, il complesso si compone di una zona villaggio con camere hotel ed appartamenti di 
nuovissima costruzione (inaugurata nel 2009) e di una zona campeggio (tende e bungalow in 
legno), posizionata tra la zona servizi e la zona villaggio, con la quale condivide la ricca gamma di 
attrezzature sportive ed attività proposte. Offre un ottimo rapporto qualità/prezzo ed è indicato ad 
una clientela informale. Posizione invidiabile per la vicinanza alla riserva naturale di Torre Guaceto 
ed alle numerose attrattive della zona (Ostuni, Alberobello, Lecce, Valle D'Itria, ecc). Aeroporto di 
Brindisi km 25. 

Spiaggia: zona mare antistante al complesso con accesso diretto in gran parte caratterizzata da 
scogliera bassa e piccole zone di sabbia. Nel raggio di 1,5 km, spiagge libere di sabbia, parte 
integrante della Riserva Marina di Torre Guaceto. 

Sistemazione: 36 camere .  

In formula hotel si dividono in Superior matrimoniale e matrimoniale + letto a castello, con arredi 
di design, canali Sky. 

Standard  72   appartamenti   2\3\4\5 posti letto. 

In formula Residence si dividono in Bilo 4 composto da soggiorno con angolo cottura e due letti 
singoli, camera matrimoniale, bagno e veranda esterna. Bilo 5 si compone cucina, soggiorno, 
angolo con letto a castello e letto singolo, camera matrimoniale, bagno e veranda esterna. Tutte le 
unità abitative, sono dotate di stoviglie, climatizzatore, tv color, frigo, asciugacapelli, con ingresso 
indipendente. 

       



 
 

CONVENZIONE CON IL SINDACATO DELLA POLIZIA DI STATO  

   S.I.U.L.P. 

SCONTO  a Voi riservato 

MEDITUR VILLAGE   PER I SOLI ISCRITTI MUNITI DI TESSERA PERSONALE 2015 
(listino pubblicato su  Ns. sito www.mediturvillage.it) 

 20%  SU LISTINO UFFICIALE FORMULA “HOTEL” PENSIONE COMPLETA  
SOFT DRINK INCLUSIVE (Ristorante: cola, the, aranciata; Bar Pizza: cola, tonic, 
aranciata – tutto dalle 10:30 alle 22:30 in bicchiere cl 20) 

15%     SU LISTINO UFFICIALE  FORMULA “RESIDENCE” 
 

15%     SU LISTINO UFFICIALE  FORMULA “CAMPING” 
 
TESSERA CLUB: adulto € 40,00 – baby 4/12 anni € 25,00 
Previste agevolazioni nell’acquisto ticket pasti presso il ristorante, da richiedere in loco. 
 
Soggiorni da domenica a domenica 
 
Per informazioni e prenotazioni: 
0831/989922 oppure  info@mediturvillage.it indicando in oggetto: “convenzione SIULP” 

La presente offerta non include: 

spese accessorie - forfait consumi + spese accessorie ( formula residence) 

“Meditur Village” autorizza la pubblicazione sui siti nazionali e locali SIULP, nonché la 
trasmissione nelle relative newsletter. 

            IL DIRETTORE                                                  IL SEGRETARIO PROVINCIALE 
        MEDITUR VILLAGE                                                      S.I.U.L.P.  VARESE 
           Mino   Cappelletti               Paolo Macchi 
 
(originale firmato agli atti) 
 


