
 

 

Comunicato ai soci n. 19 del 12/12/2022 Tipologia: Arcadia Nazionale 
Oggetto: POLISPORTIVE ALIMINI - (LE) 11/18 GIUGNO 2023 

 

ARCADIA NAZIONALE 

sottopone all'attenzione dei Soci la proposta della  TravelAP  & Events srl 

POLISPORTIVE 2023 

che si terranno a: ALIMINI -(LE) da Domenica 11 a Domenica 18 Giugno 2023 

presso il "BRAVO ALIMINI" 

Affidando ad ARCADIA FIANO ROMANO  e ARCADIA BARI l’incarico di intrattenere i 

rapporti con la struttura e con il supporto tecnico-sportivo di ARCADIA Bologna 

     
 

Una magnifica struttura inserita in una sublime cornice naturale, tra la verdeggiante macchia mediterranea, da una 

parte, e il meraviglioso mare Adriatico, dall’altra. Quest’incredibile resort recentemente ristrutturato offre a 

tutti i suoi ospiti un ambiente ideale per una vacanza sportiva e rilassante; un luogo circondato da 14 ettari 

dedicati a relax, benessere e intrattenimento, a soli due passi da un favoloso tratto di costa bagnato da acque 

incredibilmente limpide. 

Attraversando i giardini del Resort, con una piacevole passeggiata si raggiungono le due spiagge riservate agli ospiti 

della struttura: una offre animazione con tanti giochi e attività sportive, l’altra, invece, è interamente votata al 

relax. 

Pur essendo attrezzato, questo meraviglioso tratto di costa ha conservato un aspetto autentico, con il verde della 

macchia mediterranea che si spinge fino a pochi metri dal mare e un fondale di sabbia e sassi che entra dolcemente 

in acqua. In alcuni periodi, le correnti trasportano a riva della sabbia scura di origine vulcanica, riducendo lo spazio 

del litorale come un’alta marea: potrebbero essere necessarie le scarpette per l'accesso al mare. 

Il contrasto tra le sfumature turchesi del mare e la sabbia scura trasportata a riva dà vita a un colorato paesaggio 

naturale, la cornice perfetta per la vostra vacanza balneare. 

Teli mare disponibili su cauzione, con distribuzione ad orari prefissati (cambi a pagamento). Piscina di acqua dolce 

con area riservata per bambini (30 cm di profondità). 

Ad attendervi sulle spiagge, ombrelloni e lettini di cui potrete disporre liberamente dalla terza fila in poi, fino ad 

esaurimento scorte. Imperdibile anche un giro della costa in canoa – messe a disposizione gratuitamente dal Resort 

– alla scoperta delle tante meraviglie di questo litorale. 

Il VOI Alimini Resort è la base ideale per la vostra vacanza in Puglia. 

A pochi chilometri da qui si trova la splendida Lecce famosa, per la sua architettura squisitamente barocca. Potete 

fare una passeggiata nella vicinissima cittadina di Otranto o spingervi fino a Santa Maria di Leuca, il suggestivo 

punto d’incontro tra Ionio e Adriatico. E se siete amanti delle escursioni, non perdetevi una visita alla Riserva 

Naturale dei Laghi Alimini, habitat di incantevoli specie animali e vegetali. 

Punti salienti: 

· Immerso nel fascino della macchia mediterranea tra bellissimi giardini.  

· Affacciato direttamente sul mare cristallino del Salento.  



· Cucina mediterranea con proposte della tradizione tipica locale pugliese, prodotti bio a km 0.  

· Noleggio attrezzature sportive per utilizzo individuale e lezioni individuali.  

· Giochi, tornei sportivi ed attività in relax, corsi collettivi, musica e balli di gruppo 

 

TIPOLOGIA DELLE CAMERE 
Camera Family - Pensate per ospitare comodamente una famiglia, situate al piano terra sono costituite da due camere triple 

comunicanti in cui possono soggiornare tranquillamente fino a 5 persone, godendo di tutti i comfort; sono arredate 

prevalentemente sui torni del verde, che richiama la lussureggiante vegetazione che circonda il Resort e conferisce agli ambienti 

un’atmosfera serena e rilassante. 

Camera Classic - La scelta dei colori per l’arredamento delle camere Classic è ispirata alle cave di bauxite della zona di Otranto, 

con bellissime tonalità di rosso e arancione a riscaldare l’ambiente. 

Tutte le sistemazioni sono dotate di accesso libero e gratuito al Wi-Fi, aria condizionata, minibar e bagno privato, con 

asciugacapelli. La maggior parte delle camere, inoltre, include anche un patio o una piccola terrazza arredata da cui godere di una 

meravigliosa vista sul giardino, lato mare oppure lato piscina.mpiti 

Camera Smart - Colorate e luminose, le camere Smart offrono una sistemazione moderna ad un prezzo davvero vantaggioso e 

possono comodamente ospitare fino a tre persone. Le camere doppie sono situate al primo piano, mentre quelle triple si trovano al 

piano terra. Tutte, comunque, sono dotate degli stessi comfort comuni alle camere Classic, fatta eccezione per il patio o il 

balcone privato, che viene sostituito da due ampie finestre. 
  

Durante il soggiorno per quanto riguarda la parte sportiva saranno organizzate gare di: 

Bocce - Calcetto – Ciclismo(*) - Beach Volley – Beach Tennis – Pesca – 

Ping Pong - Podismo - Tennis - Tiro a volo -Tiro con l'arco – Bowling - Burraco 

 
(*) La gara sarà effettuata se la partecipazione raggiungerà il numero minimo di 20 gareggianti.  

I regolamenti ufficiali sono in possesso degli Arcadia Territoriali, mentre il calendario delle gare sarà diffuso non appena 

disponibile. 

CERTIFICATO MEDICO 

I gareggianti alla manifestazione devono tassativamente indicare nel modulo di adesione le discipline sportive alle quali 

desiderano iscriversi, ed essere in possesso. del prescritto certificato medico, in corso di validità, come previsto dalla seguente 

tabella e allegare fotocopia della Tessera Sanitaria 

DISCIPLINA TIPO CERTIFICATO VALIDITÀ 

Podismo, Ciclismo Idoneità all'attività sportiva agonistica 1 anno 

Tiro con l'arco Idoneità all'attività sportiva agonistica 2 anni 

Altre discipline sportive Sana e robusta costituzione 1 anno 

 

PRENOTAZIONI: SCADENZA ISCRIZIONI 31 GENNAIO 2023 

Essendo limitato il numero dei posti a disposizione, le prenotazioni saranno registrate in ordine cronologico d’arrivo alla 

Segreteria. 

Gli ospiti saranno ammessi solo se presentati dal socio partecipante alla manifestazione. L’ammissione degli ospiti sarà comunque 

subordinata alla precedenza che verrà data ai soci e Arcadia Nazionale si riserva una valutazione complessiva. 

TRASPORTI 

Gli orari di arrivo e quelli di partenza saranno decisi inderogabilmente dai responsabili ARCADIA; ai partecipanti 

che non potranno usufruire del pranzo in albergo nel giorno del ritorno, saranno consegnati cestini da viaggio. Con 

riferimento ai servizi di trasporto, l'Organizzazione, in caso di sciopero od altre cause di forza maggiore, si 

riserva di provvedere, a suo insindacabile giudizio, alla messa a disposizione per i partecipanti di mezzi sostitutivi 

che consentano il rientro degli stessi alle rispettive sedi ARCADIA di appartenenza. 

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE      

SOCI      QUOTA  + VIAGGIO PULLMAN (quota forfait) euro 30,00 

Adulti camera doppia    €  570,00  + 30,00 

Adulti in 3° letto    €  510,00  + 30,00 

3° letto 2/12 anni    €  320,00  + 30,00 

4° letto 2/12 anni    €  370,00  + 30,00 

Quota infant 0-2 anni n.c.   €  170,00  (include culla e voilà baby) 

Supplemento doppia uso singola   €  170,00  (disponibilità limitata) 

Camere smart: riduzione di € 25,00 a camera a settimana –  

Si precisa che l’assegnazione delle stesse disponibilità, circa 35 camere, sarà effettuata sino ad esaurimento, in 

funzione della data di prenotazione (data rilevata e certificata dal data base Arcadia). 
 



OSPITI      QUOTA  + VIAGGIO PULLMAN     

Adulti camera doppia    €  620,00  + 100,00   

Adulti in 3° letto    €  560,00  + 100,00 

3° letto 2/12 anni    €  370,00  + 100,00  

4° letto 2/12 anni    €  420,00  + 100,00 

Supplemento doppia uso singola   €  170,00 (disponibilità limitata) 

LA QUOTA COMPRENDE: 

Ø Sistemazione in camera doppia classic con servizi privati per 7 notti   

Ø Trattamento di pensione completa con bevande ai pasti 

Ø  Utilizzo degli impianti sportivi e di tutti i servizi della struttura, in via non esclusiva 

Ø Polizza assicurativa medico/bagaglio 

Ø  Torta con logo + spumante serviti a fine cena dell'arrivederci  

Ø  Assistenza TRAVEL AP in loco 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE : 

Ø Tassa di soggiorno da regolare in loco, soggetta a riconferma: € 02,00 p.p. al giorno (dai 12 anni compiuti)  

Ø Polizza Annullamento viaggio + Covid (facoltativa  € 30,00 adulti e bambini)  

Ø Tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende 

PRENOTAZIONE E MODALITÁ DI PAGAMENTO 

SOCI E PENSIONATI: La prenotazione, con allegata copia/ricevuta del Bonifico Bancario effettuato (vedi 

Coordinate) di euro 110,00 a persona dovrà pervenire alla Segreteria Arcadia Roma 

(info@arcadiaroma.com) entro e non oltre Martedì 31 Gennaio 2023. 

Si precisa che l’accettazione della prenotazione e l’assegnazione del/delle camere richiesta/e avverrà in 

funzione della data di prenotazione, sino ad esaurimento delle stesse (la data di prenotazione sarà rilevata 

dal database Arcadia)  

Il rimanente importo, per i Soci verrà trattenuto in n. 4 rate a partire dal mese di Febbraio 2023 Per i 

Pensionati con le stesse modalità, tramite Bonifici Bancari (vedi Coordinate)                                                                              
COORDINATE BANCARIE ARCADIA ROMA: Banca UNICREDIT  IBAN  IT 66 P 02008 05054 000091791633) 

- Causale: POLISPORTIVE ALIMINI 2023 

OSPITI: La prenotazione, con allegata copia/ricevuta del Bonifico Bancario effettuato (vedi Coordinate) 50% 

del totale dovrà pervenire alla Segreteria Arcadia Roma (info@arcadiaroma.com) entro e non oltre Martedì 

31 Gennaio 2023. Il rimanente importo dovrà essere saldato prima della partenza.  
COORDINATE BANCARIE ARCADIA ROMA: Banca UNICREDIT  IBAN  IT 66 P 02008 05054 000091791633) 

- Causale: POLISPORTIVE ALIMINI 2023 

PENALI:  

15% fino a 45 gg prima della partenza;  

50% da 44 a 15 giorni prima della partenza;  

75% da 14 a 8 giorni prima della partenza;  

100% da 7 giorni prima della partenza.  

                                 Il Presidente    

        Angelo Cialone 


