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Unlimited All-Inclusive/formula tutto incluso

Vivosa Apulia Resort - stagione estiva 2020

Gastronomia incluso non incluso
Pensione completa (colazione, pranzo, cena) a buffet oppure al 

tavolo solo in bassa stagione, a discrezione della Direzione 

(menu di 3 portate)
x

Buffet tematici al ristorante centrale Via Appia x
Snacks, frutta, gelato al pomeriggio x

Bevande analcoliche (acqua, softdrinks alla spina, succhi di 

frutta, caffetteria,) dalle ore 10 alle ore 24 presso Dolce Vita Pool 

bar e dalle ore 9,30 alle ore 19,00 presso Scirocco Beach bar

x

Bevande alcoliche (birra alla spina, selezione bottiglie Vigneti 

Reale - rosso, rosé, bianco, amari, distillati nazionali, prosecco, 

cocktails , aperitivi ) dalle ore 10 alle ore 24 e alcune bevande 

alcoliche selezionate dalle 9,30 alle 19,00 presso Bar Scirocco

x

Damiano's lounge bar x
Osteria 'A Puteca x

Bambini incluso non incluso

Mini club 3 a 12 anni x
Programma per ragazzi: Junior Club da 13 ai 15,                    

Young Club dai 15 ai 17 anni (in periodi selezionati) x
Piscine per bambini xPiscine per bambini x
Parco giochi x
Menu Bambini presso ristorante Via Appia x
Biberoneria: per i nostri Baby ospiti, da 0 a 2 anni, è disponibile 

un’area attrezza dotata di piastre per cuocere o scaldare, scalda 

biberon, sterilizzatori, forno a microonde, frigoriferi, lavandini, 

lavastoviglie

x

Seggioloni x
Culle x

Spiaggia ideale per bambini x

Sport incluso non incluso

Beachvolley x
Bocce x
Calcetto su prato artificiale 5:5 x
Tiro con l'arco x
Basket, mini basket x
Ping pong x
Ginnastica aerobica, acquagym x
Campo da tennis su prato artificiale x
Campo polifunzionale x
2 sale fitness con macchinari di ultima generazione Tecnogym ® x
Attività sportive di gruppo: Yoga, Pilates, Spinning, risveglio 

muscolare, Hiit fit etc.
x

Piscine x
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Noleggio racchette x
Illuminazione notturna dei campi sportivi x
Personal Training & Lezioni individuali x
Noleggio biciclette x
Equitazione (servizio fornito da terzi) x
Immersioni + Sport acquatici (servizi forniti da terzi) x
Attività sportive su appuntamento (Yoga, Pilates. etc) x

SPA & Beauty incluso non incluso

Piscina con idromassaggio x
Sauna x
Biosauna x
Bagno Turco x
Percorso Kneipp x
Docce sensoriali x
Massaggi x
Trattamenti viso e corpo x
Beauty, trattamenti estetici x

Entertainment incluso non incluso
Intrattenimento/programmi durante il giorno e la sera x

Altro incluso non incluso
Lettini e ombrelloni (fino a riempimento), teli mare in 

spiaggia/piscina x
Wifi & Internet nelle camere, nelle aree comuni e in spiaggia x
Parcheggio interno non custodito x
Servizio lavanderia x
Shop x
Servizio medico (su richiesta e a pagamento, disponibile h24) xServizio medico (su richiesta e a pagamento, disponibile h24) x
Servizio transfer da e per Aeroporti (Bari e Brindisi) e Stazione 

Lecce x
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