
 
 

Puglia Marina di Ugento Hotel **** 

Una vacanza in famiglia piena di attività interessanti. 

Vieni a trovarci con i tuoi bambini di tutte le età e goditi al massimo l'estate, con sport acquatici, una serie di 

programmi di spa e attività di fitness e una vasta gamma di escursioni nell'entroterra per soddisfare il tuo lato 

avventuroso. Oppure puoi ritagliarti un po' di tempo per te stesso, con l'assoluta certezza che i tuoi bambini 

sono accuditi nel migliore dei modi dai professionisti del nostro Family Club. Scopri la nostra vasta gamma di 

attività di sport oppure rilassati nella spa WellFit, con la sua oasi di tranquillità e la sauna finlandese. Il magnifico 

club-resort situato nel cuore di una pineta offre a te e ai tuoi cari tutto il necessario per una vacanza perfetta. E 

questo non è tutto: tutta una serie di escursioni sono l'opportunità ideale per scoprire questa zona della Puglia in 

famiglia. 

 

Dedicato a Bambini e ragazzi: 

Una vasta offerta di assistenza e attività opzionali per bambini e giovani da 1 mese a 18 anni. 

 

 Roby Baby Club: (1 mese/2 anni) è richiesta la presenza di un genitore ( disponibile servizio di baby 

sitting a pagamento), area dedicata con 1 cucina attrezzata, sala giochi, fasciatoio, piscina attrezzata con 

sdraio, supervisione dei Robins che preparano tutti i giorni passati di verdure e carne, frutta , yoghurt, fette 

biscottate, latte fresco. Possibilità di noleggio Passeggino 

 Roby Club ( 3/12 anni) suddiviso in fasce di età con due aree separate: 

 Il water park con tre piscine riscaldabili, due con scivoli e diversi giochi acquatici e il nuovo Parco Giochi 

con arrampicata , scivoli , altalene, varie attività ludiche, pranzo e cena con gli animatori 

 Robs Club ( 13/18 anni) con un ricco programma da mattina a sera fatto di sport e divertimento adatto ai 

giovani adolescenti e con pasti al ristorante principale. 

 

 


