
PUGLIA 
SALENTO RESIDENCE 

LE CORTI DELLA BRUNESE 
Le Corti della Brunese sorgono nel cuore del Resort La Brunese, e sono state concepite con un una architettura ispirata agli antichi 
Borghi Salentini medioevali di ispirazione Saracena. Sono rifinite con dovizia di particolari e ottimi confort, sono ubicate nella nuova 
zona residenziale e si compongono di appartamenti Bilocali tutti con aria condizionata e Tv Sat. La zona è privilegiata anche perché è 
vicino al nuovo scenografico anfiteatro romano sede degli spettacoli e serate giochi dell’animazione. Tutto il resto del Resort La 

Brunese è disteso in un vero parco di diversi ettari mette a disposizione altre numerosissime attrezzature sportive, di animazione e di 
relax benessere che si integrano nel verde degli ampi spazi del Villaggio, unendo così il divertimento e lo sport alla privacy e 
tranquillità. Completa la struttura l’affascinate masseria del 1500 tutta in pietra salentina. SISTEMAZIONI Gli appartamenti, di 
nuovissima costruzione, sono dislocati all'interno della nuova zona Corti della Brunese con architettura ispirata ai tipici borghi 
salentini/saraceni in stile medievale, con le classiche torri a base quadrata e a base tonda. Di moderna concezione, offrono al turista 
tutti i comfort, tutti con aria condizionata e Tv Sat e hanno tutti veranda antistante e bagno privato. Ottimamente arredati sono 
BILOCALI 4 LETTI composti da soggiorno con divano letto e nuovissimo angolo cottura, camera matrimoniale, bagno ATTREZZATURE 
Ricevimento con custodia valori, 2 ristoranti con grande veranda climatizzati, 2 bar, parco acquatico con grande piscina laguna piscina 
per bambini, piscina semi olimpionica, campo di tennis, campo di calcetto in erba, campo polivalente tennis-calcetto, grande anfiteatro 
romano per spettacoli alla sera. Parcheggio interno non custodito. SPORT ANIMAZIONE Include parcheggio interno, corsi collettivi di 
nuoto, tennis, tiro con l’arco, aerobica, acqua dance, calcetto e tennis, piscina semi olimpionica e piscina per bambini con solarium 
attrezzato, animazione diurna e serale, servizio navetta da e per la spiaggia ad orari stabiliti. DISTANZA MARE Circa 1 km dalla 
spiaggia di sabbia libera, raggiungibile con servizio navetta ad orari stabiliti. 

BILOCALE 
2/4 PAX 

25.05-08.06 190 
08.06-22.06 290 
22.06-29.06 450 
29.06-06.07 500 
06.07-13.07 700 
13.07-27.07 800 
27.07-03.08 900 
03.08-10.08 1100 
10.08-17.08 1200 
17.08-24.08 1100 
24.08-31.08 700 
31.08-07.09 400 

PREZZI PER APPARTAMENTO A SETTIMANA IN SOLA LOCAZIONE 

Note: Inizio Fine Soggiorno: Da Sabato ore 17 A Sabato ore 10. Bambini 0/2 Anni Gratis con culla propria. Tessera Club €40 a 
persona a settimana, bambini 3/12 anni €35. Forfait Consumi Luce Acqua Gas €30 a persona a settimana. Pulizia Finale €60 ad 
appartamento. Cauzione: €100 Obbligatoria ad appartamento restituibile a fine soggiorno. Tassa di soggiorno da pagare in loco. 
Biancheria da bagno (non compresa) €10 a persona a cambio. Aria condizionata €60 a settimana. Biancheria da letto extra €10 a 
persona a cambio. Pulizia giornaliera extra €15 escluso angolo cottura. Animali ammessi di piccola taglia, €100 in loco per 
disinfestazione finale, comprensivo di kit. Servizio Spiaggia Non disponibile; possibilità di noleggio in loco. 

OFFERTA SOGGETTA A DISPONIBILITA’ LIMITATA DISPONIBILE DAL 09.03.19 

QUOTA DI ISCRIZIONE € 25 A CAMERA
__________________________________________________________________________________________  N. 0196 




