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Al mare in Salento 
27 giugno – 4 luglio 

 
 

A circa 1 km dalla spiaggia, raggiungibile con un comodissimo servizio 
trenino, il FRUIT VILLAGE TORRE DELL’ORSO “LA BRUNESE” è uno dei 
complessi turistici tra i più caratteristici ed accoglienti del Salento, 
grazie all’attenta opera di restauro di una masseria riportata 
all’antico splendore, in uno scenario reso incantevole dal verde della 
macchia mediterranea, dalle limpide acque del mare e dal clima 
sempre mite e sereno. 
Le camere sono dotate di ogni comfort: bagno con doccia, aria 
condizionata, frigo, TV, telefono. 
Fiore all’occhiello del Fruit Village è la qualità e la bontà della cucina: 
il trattamento soft all inclusive prevede la pensione completa con 
servizio a buffet assistito, soft drink e vino; inoltre presso il bar ad 
orari prestabiliti bevande analcoliche. 
POSSIBILITA’ DI CUCINA PER CELIACI 
La struttura è composta oltre che dalla reception da una sala 
ristorante di recente costruzione, due bar, piscina a sfioro con circa 
1500 mq di specchio d’acqua, idromassaggio con ampio solarium 
attrezzato, campo polivalente tennis-calcetto, spazio dedicato al tiro 
con l’arco e un nuovissimo anfiteatro. 
Un gruppo di professionisti del divertimento gestisce l’animazione del 
villaggio, con numerose attività diurne (giochi, tornei e sport) e 
spettacoli serali (cabaret, live show, serate a tema e musical).  
PROGRAMMA DI INTRATTENIMENTO DEDICATO PER I BAMBINI (3/10 
anni e 11/17 anni) 
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Quota di partecipazione:       670.00 € 
 

La quota comprende: 

 Biglietto ferroviario di 2^ classe Reggio Emilia/Lecce andata e ritorno 

 Trasferimenti collettivi in pullman privato dalla stazione di Lecce al 
villaggio e viceversa 

 N. 7 trattamenti “soft all inclusive” presso il Fruit Village Torre 
dell’Orso la Brunese 

 Ombrellone + lettino + sdraio in spiaggia 

 Assicurazione sanitaria e bagaglio 

 Accompagnatore dell’agenzia per tutta la durata del viaggio 
 
Supplemento camera doppia uso singola:        195.00 € 
Riduzione bambino in 3° letto (fino a 14 anni non compiuti): 270.00 € 
Riduzione bambino in 4° letto:       150.00 € 
Tassa di soggiorno locale:          11.00 € 
Supplemento escursione mezza giornata a Lecce:     40.00 € 
(pullman + guida – minimo 10 partecipanti) 
Supplemento escursione mezza giornata a Otranto:       40.00 € 
(pullman + guida – minimo 10 partecipanti) 
Supplemento assicuraz. annullamento (rischi da covid incluso):    40.00 € 
 


