
 

 

 

   

 

Baia Malva Resort 

*** 
Porto Cesareo - Puglia 

 

Info e prenotazioni  

staff@craacea.it 

LA QUOTA COMPRENDE: Soggiorno 7 notti, trattemento di 

pensione completa 

SUPPLEMENTI: Obbligatoria Assicurazione 4utravel €60 a 

camera con estensione Covid; DA PAGARE IN LOCO. Tessera 

Club: obbligatoria da pagare in loco all'arrivo (dal 29/05 al 

11/09) € 35 a persona a partire dai 4 anni.*Servizio Spiaggia: 

(facoltativo) da prenotare all'atto della prenotazione e da 

pagare in loco. Comprende un ombrellone e due lettini a 

camera. Camera Piano Terra disponibile su richiesta con 

supplemento di € 70 a settimana (le Comfort Rooms sono 

disposte tutte al piano terra, mentre le Family Suite si trovano 

sia al piano terra che al 1° piano). Angolo cottura (solo nelle 

Family Suite) € 50 a settimana.Culla: su richiesta, € 12 al giorno. 

Accettata culla propria. Seggioloni: Gratis, disponibili su 

richiesta, fino ad esaurimento. Parcheggio: riservato non 

custodito. 

RIDUZIONI: 3° letto bambino 2-15 anni: Gratis in qualsiasi 

sistemazione per qualsiasi periodo; 4°/5° letto bambino 2-15 

anni (solo in Family Suite) 50%; 3° letto adulto 20% in qualsiasi 

sistemazione; 4°/5° letto adulto (solo in Family Suite) 40%. 1 

adulto e 1 bambino 0-3 anni in comfort room pagano 1,50 

quote; 1 adulto e 1 bambino 3-15 anni in comfort room pagano 

1,80 quote; 1 adulto e 2 bambini 0-3 anni in comfort room 

pagano 2 quote; 1 adulto e 1 bambino 3-15 anni e 1 infant 0-3 

anni in comfort room pagano 2,10 quote; 1 adulto e 2 bambini 

3-15 anni in comfort room pagano 2,3 quote. 

 



 
Camere: Gli ambienti sono arredati con gusto sobrio per una vacanza accogliente e familiare. 

Le camere sono fornite di box doccia, phon, telefono, aria condizionata autonoma, frigo, 

cassaforte e TV satellitare. 

 

Spiaggia e Piscina: La Riserva Naturale di Porto Cesareo non ha nulla da invidiare ai mari 

tropicali. L'acqua azzurra e trasparente, il fondale basso e sabbioso, permettono una 

balneazione sicura anche ai più piccoli. Ideale per trascorrere intere giornate con la propria 

famiglia in riva al mare. l cuore del villaggio è caratterizzato dalla grande piscina costituita da 

due vasche con diversa profondità, per adulti e bambini. L'area attorno è attrezzata con sdraio, 

doccie e spogliatoi; il bar collocato in prossimità dispone di un'ampia "Piazza coperta" dove 

potersi ristorare all'ombra gustando cibi e bavande refrigeranti. 

 

Ristorazione: Il ristorante e il bar esterno offrono un vasto assortimento di pietanze e vevande 

provenienti dalla tradizione del luogo. I frutti del mare e della terra sono maestosamente 

lavorati per la preparazione di piatti leggeri, gustosi e nutrienti. Dagli antipasti al dolce il 

Salento delizierà il vostro palato. Per offrire il meglio riserviamo grande cura alla selezione dei 

fornitori preferendo prodotti locali maturi e gustosi perchè la qualità d'una cucina tipica nasce 

dai prodotti che crescono e maturano nella regione in cui risiede. 

 

Animazione e attività: L'animazione allegra e coinvolgente contribuisce a rendere 

indimenticabile la vacanza. Ragazzi specializzati nell'arte dell'intrattenimento organizzano la 

giornata con attività ludiche , giochi in spiaggia, acquagym, cabaret e serate danzanti. Le 

strutture e gli impianti del Resort sono alla base delle attività ricreative: giostre per i più 

piccoli, campo di calcetto, campo da tennis, tavoli da ping-pong e piscina. Il Resort offre la 

possibilità di organizzare attività di snokeling, subacquea, surf e kitesurf. In alternativa 

l'entroterra regala borghi mozzafiato da visitare, tappa imperdibile Lecce, capitale Barocco.  

 

Servizi: Ogni ospite può godere di: Accesso illimitato alle attrezzature sportive, campo di 

calcio, tennis e piscina secondo gli orari previsti; Spiaggia a 150 metri, riservata e attrezzata 

con bar di servizio; Mini Club e Junior Club per i giovani ospiti da 4 a 16 anni; Balcone o 

veranda ombreggiata di pertinenza in relazione al piano occupato; Accessori e amenities per il 

bagno;Pensione completa con acqua e vino inclusi; Zona ombreggiata comune o "Piazza 

Coperta" su un lato della piscina, servita da un attrezzato bar; FREE WIFI in tutti gli ambienti. 
 


