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Descrizione: Grazie alle recenti ristrutturazioni di ristoranti, piscina ed aree comuni, il Voi Alimini
Resort offre a tutti i suoi ospiti un ambiente nuovo per un indimenticabile soggiorno: un paradiso
verde immerso nel fascino della macchia mediterranea tra bellissimi giardini, affacciato sul mare
cristallino del Salento e sulle rinomate spiagge di Alimini. A circa 10 km dalla suggestiva Otranto,
dista 90 km dall’Aeroporto di Brindisi. Direttamente sul mare cristallino del Salento, è composto
da un corpo centrale con 308 camere tra doppie, triple, triple più letto e Family room, da una zona
centrale con tutti i servizi per un’ottima vacanza e da un’ampia area sportiva tra il mare e la
pineta. Il Resort ideale per una vacanza sportiva e rilassante a pochi passi dal mare e dalle località
più belle e famose della Puglia.
Sistemazione: Dispone di 308 camere Classic nel corpo centrale, divise in doppie, triple e
quadruple: doppie (max 2 adulti + culla), triple (max 3 adulti + culla), quadruple (max 2 adulti + 2
bambini 0-12 non compiuti). Le Family Room sono 2 camere triple comunicanti (min 4/max 6
persone); tutte le camere sono dotate di servizi privati con doccia, aria condizionata regolabile
autonomamente, telefono, asciugacapelli, TV, mini-bar (servizio rifornimento su richiesta e a
pagamento), cassetta di sicurezza, buona parte con patio o terrazzino attrezzato. Smart room:
(max 2 adulti) al primo piano, senza balcone, ad un prezzo speciale.

Spiaggia: Il villaggio si affaccia su due spiagge di sabbia fine attrezzate con lettini ed ombrelloni
(gratuiti, sino ad esaurimento). In alcuni periodi le correnti causano riduzioni del litorale. Teli da
mare disponibili con cauzione e distribuzione ad orari prefissati. Servizi Piscina di acqua dolce con
aree riservate per baby ed infant (60 e 30 cm). Bazar, edicola, tabacchi, negozio di prodotti tipici e
boutique; deposito bagagli; parcheggio privato incustodito; anfiteatro all’aperto per spettacoli
serali; sala meeting da 300 posti per spettacoli e manifestazioni. Area Benessere: nuovo Wellness
Centre con area relax, sauna, trattamenti di bellezza e massaggi (a pagamento). Wi-fi: gratuito
presso la reception, la piscina e il bar centrale.
Ristorazione: “Gli Ulivi”: Ristorante centrale rinnovato e ridisegnato nel grand buffet e nell’area
grill. Cucina mediterranea con proposte della tradizione tipica locale e regionale prodotti bio ed
attenzione alle intolleranze nella scelta dei buffet e prodotti base senza glutine (pane, pasta,
biscotti e fette biscottate); diverse serate a tema. “Chiringuito”: Ristorante grill presso la spiaggia
aperto a pranzo con buffet di antipasti, pizze, insalate e grill (su prenotazione, apertura a
discrezione della Direzione, senza supplemento). “Osteria Salentina”: ristorante tipico a buffet,
con piatti tradizionali ed una selezione di vini locali (apertura a cena a discrezione della Direzione
con prenotazione in loco, tutte le bevande a pagamento). “Kids Restaurant”: ristorante riservato
ai bambini del mini club. La Terrazza Pool bar ed il Chiringuito snack bar sulla spiaggia (apertura a
discrezione della Direzione).
Soft All Inclusive: prima colazione internazionale a buffet, pranzo e cena con acqua, vino della
casa e soft drinks alla spina ai pasti; durante il giorno dalle 10.00 alle 24:00 consumo illimitato di
acqua, soft drinks, succhi presso i bar. Bruschetteria e snack (2 appuntamenti al giorno).
Animazione e attività sportive: 5 campi da tennis in mateco (illuminazione a pagamento), 1
campo da calcio, 1 campo da calcetto, 1 campo da golf, beach volley, tavoli da ping pong, 3 campi
da bocce, spazio fitness e sala pesi. Gli animatori ed i professionisti sportivi saranno a disposizione
per organizzare ogni giorno numerosi giochi, tornei (beach volley, calcio, calcetto) e corsi collettivi
di tiro con l’arco e tennis. Ogni sera in anfiteatro il gruppo artistico propone spettacoli di cabaret,
musical e varietà per concludere la giornata all’insegna del divertimento; pianobar. Numerosi gli
sport che è possibile praticare: spin bike, aqua gym, step, windsurf, canoa, yoga, pilates, tiro con
l'arco, calcio, tennis, beach volley, beach tennis, street basket. VOI Family Village dal 22/5 al
25/9: VOI Baby Spaceda 0 a 3 anni (da pagare in loco): Nursery in area dedicata, attrezzata con
sterilizzatori, scaldabiberon, piastre induzione, pentole e stoviglie, frullatore, frigorifero e
microonde. Prodotti specifici (brodo vegetale, passati di verdura, frutta fresca, omogeneizzati di
carne, pesce e frutta, latte fresco, biscotti, yogurt, acqua, succhi di frutta, pannolini). I prodotti
verranno forniti solo durante l’orario di assistenza (11.30 -21.30). Locali fruibili senza assistenza
fuori orario. Sala nanna attrezzata ed assistita, culle e biancheria per neonati. Spazio giochi al
chiuso. Area giochi all’aperto con attrezzature dedicate ai più piccoli. Kit di benvenuto Baby
(disponibile su prenotazione ): passeggino, interfono, cestino pannolini, zaino porta-bimbo,
seggiolino tavolo, vaschetta, riduttore WC. Spazi utilizzabili sempre in compagnia dei genitori.
VOI Kids Experience (VOI Mini Club 3 - 7 anni – VOI Kids Club 7 - 10 anni – VOI Junior Club 10 - 13
anni): Assistenza multilingue per fasce di età con orario continuato dalle ore 9.00 alle 21.00. Area
giochi attrezzata per bambini. Pranzo e cena in area dedicata con menu specifici per gusti ed
esigenze dei piccoli ospiti insieme allo staff del VOI Kids Experience. Nuova sala giochi con TV,
video games, giochi da tavolo e connessione Wi-Fi. Attività Speciali: Face Painting, sculture con i
palloncini, Junior Master Chef, per sviluppare la creatività dei bambini. Speciale Sport: corsi di
introduzione allo sport con istruttori professionisti per calcio, tennis e golf. Baby dance per

scatenarsi ogni sera con la musica e partecipazione allo show una volta a settimana. Kit di
benvenuto: maglietta e cappellino del VOI Kids Experience. VOI Young Experience 13 – 18 anni:
Attivo dalle 10,00 a 1.00 di notte, con programmi dedicati di sport e intrattenimento. Speciale
sport: corsi di introduzione allo sport con istruttori professionisti per calcio, tennis e golf. Corsi di
cucina con chef professionisti. Area di ritrovo con videogame e connessione Wi-fi. Cene in spazi
dedicati in compagnia dello staff del VOI Young Experience. Feste e discoteca alla sera dopo lo
spettacolo di animazione. Kit di benvenuto: maglietta e cappellino del VOI Young Experience.
Tessera Club: include servizio spiaggia (fino ad esaurimento), animazione diurna e serale, corsi
collettivi degli sport previsti, utilizzo diurno dei campi sportivi.
Servizi a pagamento: baby sitting; lezioni individuali di tennis e golf; attrezzatura da tennis e golf
per uso individuale; scuola di Kytesurf con istruttori professionisti presso la spiaggia (lezioni ed
attrezzatura); diving center nelle vicinanze. Servizio medico esterno al villaggio, su richiesta.

CONTATTACI PER UN PREVENTIVO
0923 020210 / 392 8062293
mazara@apropositodiviaggi.it

