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OASIS PARK HOTEL
Roca – Marina di Melendugno (LE)
Gestione Diretta

DESCRIZIONE:
Posto di fronte alla “Grotta della Poesia” a Roca, suggestiva location, annoverata tra le dieci piscine naturali
più belle al mondo, l’Oasis Park Hotel si presenta come un’elegante balconata che si affaccia su un
incantevole tratto di costa adriatica che magicamente fonde la maestosità della ripida scogliera a picco sul
mare con le dolci calette di sabbia, quasi completamente celate dalle rocce e che si svelano
improvvisamente allo sguardo lì dove non te l’aspetti, lasciandoti senza fiato.
L’hotel completamente ristrutturato, inaugurato a giugno 2014 è costituito da un unico blocco su 2 livelli.
Ubicato in posizione tranquilla, si distingue per le comode unità abitative e gli ampi spazi comuni, concepiti
per soddisfare le esigenze di tutti coloro che ricercano una vacanza all’insegna del relax e del comfort.
Dispone inoltre, di un bar e di una sala ristorante vista mare dalle tipiche volte a stella dove poter
degustare piatti a km 0 in un ambiente accogliente in cui antico e moderno si fondono con stile e gusto.
Spiaggia: a 50 m, calette di sabbia e scogli; a 2 km ca spiaggia di sabbia di San Foca.
Sistemazione: 45 camere ampie e ben arredate, tutte dotate di aria condizionata, tv, servizi con
asciugacapelli, cassetta di sicurezza e telefono, veranda con giardino o patio verde attrezzato se al piano
terra, alcune con balcone se al primo piano. Si dividono in Camere Comfort per 2 persone, con letto
matrimoniale, alcune con balcone vista mare; Camere Dependance per 2/3 persone a 30 m dal corpo
centrale ma sempre interne al complesso; Camere Superior per 3/4 persone, con camera matrimoniale, 1
o 2 letti singoli o divano letto; Bicamera Family per 4 persone con balcone vista mare, camera
matrimoniale, camera con 2 letti singoli e bagno attrezzato per diversamente abili; Camera Suite per 2
persone con balcone vista mare.
Ristorazione: sala ristorante dalle ampie vetrate che si aprono sulla maestosa scogliera e di fronte all’antico
sito archeologico risalente al II millennio a.C. Ambiente ideale per degustare piatti della tradizione salentina
e non, e per soddisfare i palati con ingredienti a km 0: le verdure genuine dell’orto immerso nella vasta
pineta retrostante e materie prime locali.
La sala si presta perfettamente per ricevimenti in occasioni di importanti cerimonie , eventi e serate in
piacevole compagnie. Possibilità di pranzo c/o il giardino antistante la sala. Su richiesta cucina per celiaci
(forniti alimenti base).
Prima colazione a buffet, pranzo e cena serviti al tavolo; bevande incluse ai pasti (1/2 lt acqua).
Attività e Servizi: ricevimento, bar, ristorante a km 0, piscina, pineta, area giochi per bambini, parcheggio
interno non custodito, wi-fi gratuito.
A Pagamento: escursioni, transfer e spiaggia facoltativa a 1 km.
Nei Dintorni:
Itinerari culturali: Di fronte all’hotel sito archeologico del II millennio a.c., Santuario della Madonna di Roca,
Otranto a 12 km, Lecce a 23 km.
Attività e movida: Di fronte all’hotel Grotta della Poesia, Pasticceria Dentoni a 1 km, Pub Casaccia e Pub
Birreghe a 1 km, Pub sul mare Babilonia a Sant’Andrea a 2 km, Centro Spa e Campo di Golf ad Acaya Golf
Club a 7 km ca., Laghi Alimini a 8 km ca.

Convenzione FIN 2016
Quote giornaliere per camera in BB

Periodo
21/04-02/05

Dus

Doppia

Doppia
vista mare

Tripla

Quadrupla

50

55

65

70

85

La tariffa comprende: pernottamento, prima colazione, parcheggio interno, wi-fi gratuito.
Supplemento Pasti: € 22,00 per adulto a pasto; € 15,00 per bambini 3/12 anni n.c. per bambino a pasto
(include: 1 antipasto centro tavola, 1 primo a scelta da menù del giorno, 1 secondo a scelta da menù del
giorno, frutta, acqua e vino)
Inizio/Fine soggiorno: Check-in dalle ore 14.00/Check-out entro le ore 10.00
Supplementi facoltativi: pouf letto in camera tripla e quadrupla € 20,00 al giorno da pagare i loco; late
check-out € 20,00 sino alle ore 15.00 (previa disponibilità).
BABY 0/3 ANNi: gratuiti; culla su richiesta € 10 a settimana da pagare in loco (accettata culla propria senza
supplemento).
ANIMALI: su richiesta, su supplemento per disinfestazione € 20 al giorno da pagare in loco.

*******************************************************************************************************
Modalità di pagamento:
Acconto del 50% all’atto della prenotazione con bonifico bancario intestato a FrizzartVacanze s.r.l. o con
carta di credito.
Banca BCC Terra d’Otranto. Codice Iban: IT 04 D 084 4516 0000 0000 0962 736.
Nella causale indicare: accont o saldo – Nome Prenotazione – Nome struttura e periodo.
Inviare copia della ricevuta di avvenuto bonifico alla mail: booking@frizzartvacanze.it

Sperando di aver fatto cosa gradita e di potervi essere utili con i nostri servizi, restiamo fin da ora a
vostra disposizione per ogni futura esigenza o informazione,
Distinti saluti,
Ufficio Booking,
FrizzartVacanze

