
Scheda struttura

VALTUR PUGLIA Barone di Mare
Valutazione nostri clienti

 Villaggio Turistico  Torre dell'orso - Puglia Italia

 

Descrizione
Tra il bianco abbagliante della pietra pugliese e tutti i possibili blu del cielo e
del mare salentino, ecco a voi “Il Barone”. Con una spiaggia affacciata davanti
ai faraglioni “Le due Sorelle” di Torre dell’Orso e un mare incredibile che il
mondo ci invidia, il Valtur Puglia Barone di Mare si presenta con
un’architettura inconfondibile, le sue eleganti camere in stile masseria, il verde
dei giardini. Con la sua molteplice offerta di intrattenimento e sport, questo
Villaggio è la destinazione ideale davvero per tutti.

Spiaggia
La bellissima spiaggia di sabbia fine di Torre dell’Orso dista circa 1 km ed è
raggiungibile con servizio navetta (trenino) gratuito a orari stabiliti. Presso il
lido convenzionato “Cala Marin” sono disponibili un ombrellone e due lettini a
camera, dalla 3^ fila in poi.  Teli Mare gratuiti, previo deposito cauzionale. Lo
stabilimento è dotato di bar, con consumazioni a pagamento, docce e toilette;
a disposizione dei clienti un servizio, gratuito, di ristoro con acque
aromatizzate.

Sistemazione
170 camere, ristrutturate nel 2017 (eccetto le Family Room), in stile masseria
sono distribuite al piano terra, primo e secondo piano e si suddividono in
Comfort, camere con unico ambiente e dotate di doppio bagno, di cui uno per
diversamente abili; Junior Suite fino a 4 posti letto dotate di zona giorno e
camera matrimoniale; Junior Suite Duplex fino a 4 posti letto, composta da
zona giorno con due dormeuse e bagno al primo piano e camera
matrimoniale con bagno al secondo piano; Family room fino a 5 posti letto
composte da ingresso, salottino con dormeuse, camera matrimoniale e
camera con 2 letti singoli.
Tutte le unità abitative dispongono di veranda o balcone, servizi privati con
doccia, asciugacapelli, aria condizionata, Tv, telefono, cassetta di sicurezza e
minifrigo.

Ristorazione



Presso il ristorante centrale: prima colazione, pranzo e cena con ampio menù
a scelta, servito dagli operatori di sala.
Una ricca varietà di scelte sarà sempre garantita, e gli operatori della struttura
saranno sempre a disposizione per servire l’ospite. Gli chef della struttura
rivisiteranno i loro piatti prediligendo, in particolare nella linea degli antipasti,
della frutta e dei dolci, innovative proposte monoporzione.
Tutti i prodotti della linea bevande saranno servite al tavolo, rendendo più
comodo e veloce il servizio.
Durante la settimana, sarà servita una cena tipica salentina.

A colazione è previsto l’Angolo del dormiglione, presso il Bar Piscina, con
possibilità di effettuare una colazione soft dalle 10.00 alle 11.00, con caffè
espresso e cornetteria sempre servita dal personale dell’hotel.

Natura e benessere: per gli ospiti che scelgono uno stile di vita che predilige
una cucina salutistica sono previsti a colazione prodotti specifici (biscotti,
gallette di riso, torte, latte di soia o di riso, miele al naturale, cereali, bevande
del giorno). Saranno serviti dal personale di sala e su richiesta.

Intolleranze: per gli ospiti che soffrono di intolleranze alimentari (glutine/
lattosio) sono disponibili prodotti base confezionati (pane, pasta, biscotti
senza glutine e/o lattosio, gelato senza lattosio); i clienti potranno integrare il
tutto con prodotti da loro forniti. È necessaria la segnalazione in fase di
prenotazione.

Biberoneria: è presente un locale attrezzato con angolo cottura, lavandino,
frigorifero, scalda biberon, forno microonde, frullatore, sterilizzatore, pentole,
stoviglie, tovagliette e seggioloni. Inoltre sono disponibili prodotti base cucinati
e non: brodo vegetale, passato di verdure, sugo fresco, pastine, latte intero a
lunga conservazione, yogurt, crema di nocciole, marmellate, fette biscottate e
biscotti monodose, frutta fresca, carne e pesce bolliti. Sono esclusi latte
fresco o in polvere, omogeneizzati o altri prodotti specifici per la prima
infanzia. Il servizio, durante gli orari dei pasti sarà supportato dal personale.

 

ALL INCLUSIVE

Prevede pensione completa con bevande ai pasti: acqua liscia e gasata, vino
bianco e rosso; i soft drink (cola, aranciata) e la birra saranno serviti tramite
dispenser.
Esclusivamente presso il bar Piscina: dalle 10:00 alle 22:30 consumo illimitato
alla spina di acqua, aranciata, cola, succhi di frutta, caffetteria e alcolici
nazionali selezionati; è previsto l’Angolo del dormiglione con possibilità di
effettuare una colazione soft dalle 10.00 alle 11.00, con caffè espresso,
cornetti, biscotti e torte secche, sempre serviti dallo staff dell’hotel.
“Aperitime” dalle 19:00 alle 19:30 con offerta di snack salati, cocktail
analcolico e alcolico della casa, servito presso del bar piscina.

A pagamento: alcolici e superalcolici nazionali/esteri, bevande e acqua non
alla spina, gelati, snack e tutti i prodotti confezionati oltre a tutto quanto non
incluso nell’All Inclusive. Consumazioni presso gli altri bar.

Servizi struttura



1 ristorante, 2 bar in zona piscina e anfiteatro, parcheggio interno non
custodito.
Piscina per adulti e area dedicata ai bambini attrezzata con ombrelloni e lettini
gratuiti fino ad esaurimento, grande anfiteatro, boutique, sala conferenze
(max 100 posti). 

Sport: 2 campi da tennis, campo da calcetto e campo da calciotto in erba
sintetica con illuminazione, campo da bocce, beach volley, tiro con l’arco,
zona Fitness “Open Air”.

Area Benessere: area benessere con piscina, cromoterapia e massaggi
(ingresso e massaggi a pagamento).

Wi-Fi: connessione gratuita nelle aree coperte dal segnale.

VALTUR BABY CARD
Include: utilizzo della biberoneria attrezzata, bavetta in
silicone, poncho/accappatoio in omaggio,Valtur Baby Academy book.

VALTUR PACCHETTO PREMIUM
Prevede: prima fornitura minibar premium (acqua naturale e frizzante, cola,
aranciata, succo di frutta, birra, acqua tonica, snack salato, snack
dolce), cesto di frutta in camera all'arrivo, coverture serale, cambio giornaliero
teli mare (per gli ospiti oltre 3 anni), linea cortesia completa di accappatoio e
ciabattine (per due adulti), 1 massaggio di 30 minuti per 2 persone, sconto
10% sui trattamenti Spa, sconto 15% sulle escursioni, 1 gadget adulti o bimbi.

Servizi a pagamento
Illuminazione serale delle attrezzature sportive, servizio spiaggia in 1^ e 2^
fila, servizio baby-sitting, escursioni, accesso e trattamenti presso l’area
benessere.

In zona è possibile noleggiare auto, bici e imbarcazioni; nei pressi della
struttura minimarket. In struttura sono inoltre presenti boutique, rivendita
tabacchi, fotografo e parrucchiere.
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