
 

PUGLIA 
FRUIT VILLAGE TORRE DELL’ORSO  

LA BRUNESE 
Situato lungo la costa salentina, il Fruit Village Torre dell’Orso La Brunese è uno dei complessi turistici più caratteristici e accoglienti del 
Salento. E’ situato a circa 1 km dalla spiaggia di sabbia fine (a pagamento in loco) raggiungibile col comodo servizio trenino. Tutte le 
camere sono dotate di aria condizionata, frigo, TV, telefono, servizi con doccia e dispongono di giardino (piano terra) o veranda (primo 
piano raggiungibile con ascensore). Sono divise in standard, arredate in maniera pratica e funzionale, superior di recente costruzione, 
e bicamere superior. Le camere quadruple prevedono 3° e 4° letto a castello mentre le bicamere superior dispongono di doppio 
ambiente e letti piani. La struttura è dotata di sala ristorante di recente costruzione, 2 bar, parcheggio interno con ingressi video 
sorvegliati, piscina a sfioro con circa 1500 mq di specchio d’acqua, idromassaggio e isola bar centrale (fruibile anche dai più piccoli) 
con ampissimo solarium attrezzato, campo polivalente tennis-calcetto, spazio dedicato al tiro con l’arco e un nuovissimo anfiteatro. 
Animazione Fruit: Un gruppo di professionisti del divertimento ti accompagnerà per una vacanza piena di fantastici momenti da 
incorniciare. Programma Vitamina Club & Fun, dedicato al divertimento dei ragazzi dagli 11 ai 17 anni che si affianca al Fogliolina 
World, pensato per la fascia d’età dai 3 ai 10 anni. Assistente Fruit presente in loco. 

PREZZI A PERSONA A SETTIMANA IN SOFT ALL INCLUSIVE 
La formula Soft All inclusive comprende prima colazione, pranzo e cena con servizio a buffet assistito e con bevande incluse (acqua, 
vino, cola e aranciata) e dalle ore 15.00 alle ore 19.00 consumazione gratuita di soft drink e acqua presso il bar della pisc ina. 
Biberoneria attrezzata all’interno della sala ristorante usufruibile dalle 7.00 alle 22.00, oltre tale orario e fino alle 24.00 sarà possibile 
scaldare alimenti al Bar in piazzetta Archi.  Prevista cucina per celiaci con contributo obbligatorio da pagare in loco. 

 

PRIMO BAMBINO GRATIS IN STANDARD 
 

 
LISTINO 
prezzi a 
persona 

FRUIT 

PRICE 

Primo 
bambino 

2/16 anni  

4 letto 
2/16 anni 

3/4 letto 
Adulto 

3/4/5 letto in 
Bicamera a 

partire dai 2 
anni 

29.05-12.06 504 378 Gratis 50% 30% 50% 
12.06-19.06 504 378 Gratis 50% 30% 50% 

19.06-26.06 569 427 Gratis 50% 30% 50% 

26.06-03.07 588 441 Gratis 50% 30% 50% 

03.07-10.07 738 553 Gratis 50% 30% 50% 

10.07-17.07 803 602 Gratis 50% 30% 50% 

17.07-31.07 850 637 Gratis 50% 30% 50% 

31.07-07.08 896 672 Gratis 50% 30% 50% 

07.08-14.08 999 749 Gratis 50% 30% 50% 

14.08-21.07 1242 931 Gratis 50% 30% 50% 

21.08-28.08 1074 805 Gratis 50% 30% 50% 

28.08-04.09 765 574 Gratis 50% 30% 50% 
04.09-11.09 560 420 Gratis 50% 30% 50% 

FRUIT PRICE: tariffe scontate a disponibilità limitata che seguono le normali politiche tariffarie di FRUIT VIAGGI. Sono tariffe flessibil i 
soggette a variazione in base all'occupazione. RIDUZIONI: Speciale coppia 15% in camera doppia. SUPPLEMENTI: Alimenti per Celiaci 
€15 a persona al giorno, obbligatorio da pagare in loco. Camera Superior Rinnovata 10%; *Bicamera Family, disponibile solo in  
tipologia Superior senza supplemento. Singola, su richiesta, 50%. Animali ammessi di piccola taglia max 5kg, €100 in loco per 
disinfestazione finale e 100€ di cauzione restituibile a fine soggiorno, comprensivo di kit (NON AMMESSI IN SUPERIOR). Infant 6 mesi/2 
anni: Contributo obbligatorio €10 al giorno da pagare in loco, include Servizio Biberoneria. Culla 0/2 anni facoltativa €10 a notte da 
pagare in loco. Cauzione €50. LA QUOTA NON INCLUDE: Tessera Club, obbligatoria da pagare in loco, €45 a persona a settimana, 
bambini 3/12 anni €40 a settimana. FRUIT TRAVEL CARD adulti €49 per persona, bambini 2/12 anni €28 per persona (obbligatoria e 
parte integrante del costo del pacchetto di viaggio, include: garanzia annullamento, modifica pratica, assicurazione medico/bagaglio, 
assistenza), FRUIT FORMULA BLOCK Facoltativa consigliata €15 a persona (garanzia blocca prezzo, assistenza, assicurazione 
medico/bagaglio), FRUIT FORMULA PLUS Facoltativa consigliata €15 a persona (assicurazione annullamento, assicurazione 
medico/bagaglio, assistenza). NOTE: In quadrupla Standard e Superior occupazione max 2 adt + 2 chd, 4° letto adulti disponibile solo 
in tipologia bicamera Superior (senza supplemento). 5° letto, su richiesta, disponibile solo in tipologia bicamera Superior (senza 
supplemento). In Bicamera è richiesto il pagamento di minimo 3 quote intere, disponibile solo in tipologia Superior. Check in dalle 
17:00/Check out entro le 10:00, dalla cena del giorno di arrivo al pranzo del giorno di partenza. 

Per info strutture, Regolamento e Condizioni relativi alle CARD visita fruitvillage.it e fruitviaggi.it 

OFFERTA SOGGETTA A DISPONIBILITA’ LIMITATA DISPONIBILE DAL 14.03.22 
_______________________________________________________________________________________N. 0386 


