
 

 

 

   

Hotel Resort Arco 

del Saracino **** 
Lido Marini  - Puglia 

 

Per info e prenotazioni staff@craacea.it 
 

LA QUOTA COMPRENDE: Soggiorno 7 notti, sola locazione in 

appartamento. 

SUPPLEMENTI:  Obbligatoria Assicurazione 4utravel €60 a camera 

con estensione Covid; DA PAGARE IN LOCO. Forfait consumi e 

servizi obbligatori: per persona per settimana € 38, bambini 4-8 

anni € 25, bambini 0-4 anni gratuito, comprendono consumi di 

acqua, gas, energia elettrica, aria condizionata, prima fornitura di 

biancheria da letto e da bagno. Pulizia Finale obbligatoria: € 60 ad 

appartamento (obbligo riconsegna angolo cottura pulito o 

ulteriore addebito di € 30). Tessera club obbligatoria: € 42 per 

persona per settimana; bambini 0-4 anni gratuito. Servizio 

Spiaggia obbligatorio: per appartamento a settimana € 150 in tutti 

i periodi (1 ombrellone e due lettini dalla terza fila). Prima fila su 

richiesta e previa disponibilità € 280 -Seconda fila € 210. Cauzione 

obbligatoria: € 100 rimborsabile a fine soggiorno. Biancheria da 

bagno € 10 per persona per cambio extra; biancheria da letto € 10 

per persona a cambio. Lettino da campeggio: € 5 al giorno da 

segnalare al momento della prenotazione (biancheria esclusa), 

culla gratuita se portata dal cliente. Tassa di Soggiorno: € 12,6 a 

settimana (non richiesta per bambini fino a 18 anni). 

RIDUZIONI: Promo 1: sconto del 15% (escluso dal 06/08 al 27/08); 

Promo 2: sconto del 10% (escluso dal 06/08 al 27/08); Promo 3: 

sconto del 5%. Il prezzo è dinamico: sono disponibili tre 

scontistiche che varieranno a seconda del periodo. 



 

Descrizione Villaggio 

 
 

 

Di nuovissima realizzazione, l’Hotel Resort l’Arco del Saracino è immerso nel verde della 

macchia mediterranea, in località Lido Marini, in un tratto di costa caratterizzato da calette di 

sabbia fine e dorata e fondali bassi, con un mare cristallino da fare invidia agli atolli maldiviani, 

ad appena 10 Km da Santa Maria di Leuca e a soli 5 minuti il Villaggio alle Maldive del Salento. 

La posizione appartata ed immersa nel verde, a contatto col mare, rende l’Hotel Resort “l’Arco 

del Saracino” una vera e propria oasi di pace e tranquillità.  

 

Camere: Gli appartamenti di nuovissima costruzione finemente arredati eminuziosamente 

corredati, sono dotati di posto auto, tv color,aria condizionata, telefono, angolo cottura e 

servizi. 

Spiaggia e Piscina: Il Resort dista 1500 metri dal nostro lido privato raggiungibile utilizzando il 

servizio navetta messo a disposizione degli ospiti del villaggio. Per chi vuol trascorrere la 

giornata in totale relax abbiamo a disposizione una piscina semi olimpionica con ampio 

solarium attrezzato con lettini e ombrelloni e una più piccola per i bambini. 

 

Ristorazione: Ristorante con ampia sala climatizzata, propone colazione, pranzo e cena con 

servizio alla carta. Previste serate con degustazione di piatti tipici salentini. 

 

Sport: Per gli amanti dello sport nel Resort, “l’Arco del Saracino“ sono disponibili diversi 

impianti sportivi: 2 piscine (di cui una destinata ai bambini) un campo da calcetto in erba 

sintetica, un campo da tennis. 

 

Animazione: Fin dal mattino lo staff d’animazione saprà intrattenervi e coinvolgervi in tante 

attività: acqua-gym, tornei e corsi sportivi collettivi, giochi di società, spettacoli serali in 

anfiteatro e tanto altro. 
 


