
SPECIAL OFFER
Long Stay up to 21 Nights -20% 

Le tariffe si intendono per persona a notte in formula All Inclusive
Imposta di soggiorno esclusa

MARINA DI UGENTO (LE) - SALENTO | PUGLIA
ROBINSON CLUB APULIA

CAMERA DOPPIA

CAMERA FAMILY

OCCUPAZIONE
06/08 - 20/0814/05 - 04/06

10/09 - 29/10
02/07 - 06/08
20/08 - 27/08

07/06 - 14/06
17/06 - 02/07

04/06 - 07/06
14/06 - 17/06
27/08 - 10/09

139

139

41,70

55,60

83,40

97,30

186

171

51,30

68,40

102,60

119,70

247

216

64,80

86,40

129,60

151,20

280

244

73,20

97,60

146,40

170,80

326

291

87,30

116,40

174,60

203,70

CAMERA SINGOLA

CAMERA DOPPIA

BAMBINO 02A - 05A

BAMBINO 06A - 14A

RAGAZZI 15A - 17A

3/4 LETTO ADULTO

148

44,40

59,20

88,80

183

54,90

73,20

109,80

241

72,30

96,40

144,60

275

82,50

110

165

320

96

128

192

ADULTI

BAMBINO 02A - 05A

BAMBINO 06A - 14A

3/4 LETTO ADULTO
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Il Villaggio Robinson Club Apulia, è un villaggio che sorge direttamente sul mare e propone una vacanza ideale sia per famiglie con bambini 
che per amanti dello sport. La struttura alberghiera si compone di un corpo centrale dove si trovano i principali servizi e di vari blocchi a 2 
piani immersi nel vende dove sono ubicate le camere. Di gestione tedesca, propone tutti I servizi e le attività in lingua italiana e tedesca.
La qualità e la varietà dei servizi offerti rendono il Robinson il villaggio ideale per la vacanza della famiglia in Puglia .

Camere: 464 camere suddivise in Standard con ampio balcone o 
patio, aria condizionata regolabile autonomamente, telefono, 
minifrigo, cassaforte, tv sat, wifi, asciugacapelli; e Family Room 
composte da soggiorno, camera matrimoniale e camera doppia con 
possibilità di letto aggiunto. Su richiesta direttamente in camera tutto 
l'occorrente per neonati (culla, fasciatoio, scalda biberon ecc.)
I Servizi: Robin Store (boutique), servizio internet gratuito, gioielleria 
e ottica, minimarket, parcheggio. 
5 Piscine riscaldabili di cui una “Momenti" riservata
ai soli adulti, dove si potra godere il sole in tranquillità. 
Area Benessere con 3 saune, di cui 1 all'aperto e 2 interne, piscina 
riservata con idromassaggio, palestra, sala aerobica e pedana fitness 
in pineta. 
6 ristoranti: il centrale con servizio a buffet con tavoli a riempimento 
(colazione pranzo e cena, a cena vi è anche una vinoteca a 
pagamento), trattoria a mare, pizzeria, ristorante per bambini, 
ristorante a km0 direttamente in pineta. 
6 bar: Centrale, Pianobar in pineta, bar zona tennis, Night Club 
(discoteca), bar trattoria e bar centro benessere. 
All-lnclusive made by Robinson: la formula comprende buffet vari a 
colazione, pranzo e cena, colazione dei dormiglioni, bistrot-line in 
Trattoria, specialità di caffè a colazione.
Bevande incluse: tutte le bevande, tutto il giorno ai bar (escluso vini 
selezionati, alcuni spumanti ed alcuni distillati) e bevande analcoliche, 
birra, vino da tavola, caffè americano e tè disponibili nella zona buffet, 
caffè e dolce il pomeriggio, serata di gala una volta a settimana. 
Biberoneria: Roby Baby il paradiso per i piccoli da 1 a 24 mesi, che 
sono seguiti dai genitori insieme ai Robins dalle ore 9.00 alle ore 20.00 
(possibilità di acquistare pacchetti di babysitting presso il Roby Baby. 
Il Roby Baby offre una cucina attrezzata, una camera per I giochi ed 
una per il cambio del pannolino ed una piscina attrezzata con sdraio. 

I Robins preparano tutti i giorni passati di verdure fresche, di carne 
emettono a disposizione frutta fresca, yogurt, fette biscottate, latte 
fresco e pastina (gli omogeneizzati si possono acquistare nel mercato 
del villaggio), non vengono forniti pannolini e prodotti igiene 
personale bambino. La cucina è accessibile 24/24 al di fuori dell'orario 
sopra indicato il ricevimento mette a disposizione la chiave della 
cucina, si potrà richiedere anche il passeggino, che potrà essere 
ritirato al Roby Baby (previa cauzione). Tutti i giorni vari programmi 
giochi da fare con i genitori.
Per tutelare la salute dei clienti e dello staff alcuni servizi potrebbero 
subire delle variazioni.
Spiaggia: riservata, di sabbia e con fondale digradante, si raggiunge 
con un percorso pedonale d1 200 mt attraversando la pineta; zona 
d’ombra e lettini compresi nel prezzo, teli mare ad uso gratuito.
Sport e animazione: Roby Club/Water Park con 2 aree separate, il 
Water Park dalle 10.00 alle 19.00 con tre piscine riscaldate, di cui 2 
con scivoli e giochi acquatici.
Area Roby Club: (3/6 anni) dalle 09.00 alle 21.00 con parco giochi con 
arrampicata, scivoli ed altalene, animazione suddivisa per fasce di età. 
Area Super Minis per bimbi di 2 anni con assistenza ad ore. Roby dai 
7/ 12 anni e Robs dai 13 ai 17 anni con programma di animazione 
differenziato per età.
Tessera club: inclusa nelle quota, mette a disposizione campi da 
tennis con suolo di sabbia al quarzo con illuminazione, calcetto in 
erba con illuminazione, centro benessere, tiro con l'arco, attività 
sportive, windsurf e catamarano, vela per chi possiede il patentino, 
discoteca, pianobar, e animazione diurna e serale.
Eventuali differenze di servizi che potrebbero essere riscontrate in 
loco, rispetto a quanto inserito nella presente scheda tecnica, sono 
dovute alle normative anti
Covid-19 vigenti.
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Assicurazione medico bagaglio obbligatoria di €10 per persona Assicurazione annullamento a partire da €15 per persona


