
Family Village ****
Puglia Otranto – Loc. Frassanito

ESTATE 2020

 

 

PERIODI

PENSIONE COMPLETA - BEVANDE INCLUSE
7 NOTTI RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO

PRENOTA PRIMA AL
30/6

QUOTA
RISERVATA LISTINO 3° LETTO

3/14 ANNI
4° LETTO
3/14 ANNI

3°/4° LETTO
DAI 14 ANNI

5° LETTO
(su richiesta)

DAI 3 ANNI

28/06 – 05/07 483 537 651 GRATIS 50% 20% 20%

05/07 – 12/07 542 603 728 GRATIS 50% 20% 20%

12/07 – 19/07 589 654 791 GRATIS 50% 20% 20%

19/07 – 26/07 589 654 791 GRATIS 50% 20% 20%

26/07 – 02/08 602 669 812 GRATIS 50% 20% 20%

02/08 – 09/08 688 764 924 50% 50% 20% 20%

09/08 – 16/08 747 831 1.001 50% 50% 20% 20%

16/08 – 23/08 747 831 1.001 50% 50% 20% 20%

23/08 – 30/08 688 764 924 50% 50% 20% 20%

30/08 – 06/09 470 522 630 GRATIS 50% 20% 20%

06/09 – 13/09 (**) 417 463 560 GRATIS GRATIS GRATIS 20%

(*) SPECIALE FLASH VIAGGI: TESSERA CLUB INCLUSA  DAL 06/09 AL 13/09

Mare

PRENOTA PRESTO VALIDO FINO AL 30 GIUGNO

info@ ashviaggi.com • 067020415 www. ashviaggi.com
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INFANT 0/3 ANNI N.C.: GRATUITO IN CULLA PROPRIA O NEL LETTO DEI GENITORI, PASTI DA MENU’ INCLUSI;
CULLA HOTEL: (SU RICHIESTA DA SEGNALARE ALLA PRENOTAZIONE): EURO 50,00 A SETTIMANA, DA REGOLARE IN LOCO;
CAMERA SINGOLA: NON PREVISTA
UTILIZZO ANGOLO COTTURA (SU RICHIESTA, ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE): EURO 35,00 A SETTIMANA, DA REGOLARE IN LOCO;
SUPPLEMENTO CAMERA A PIANO TERRA: EURO 50,00 A CAMERA, A SETTIMANA;
ANIMALI: NON AMMESSI
TESSERA CLUB (DAL 21/06 AL 06/09)  DA PAGARE IN LOCO: EURO 30,00 A PERSONA A SETTIMANA (DAI 3 ANNI).
TESSERA “SERVIZIO SPIAGGIA” (OBBLIGATORIA A CAMERA/ A SETTIMANA IN LOCO): COMPRENDE SERVIZIO NAVETTA DA/PER LA SPIAGGIA SUL
LITORALE DEGLI ALIMINI, UNA POSTAZIONE SPIAGGIA CON 1 OMBRELLONE E 2 LETTINI:EURO 140,00 FINO AL 12/07 E DAL 23/08 IN POI, EURO 160,00
DAL 12/07 AL 23/08, DALLA 5° FILA (FINO AD ESAURIMENTO),EURO 180 DALLA 2° ALLA 4° FILA PER TUTTI I PERIODI (FINO AD ESAURIMENTO),EURO
200 PER LA 1° FILA, PER TUTTI I PERIODI (FINO AD ESAURIMENTO).
NB: Per le postazioni in 1°/2°/3° e 4° la sono da richiedere all’atto della prenotazione e sono soggette a riconferma.
Solo dal mese di Aprile2020 sarà possibile avere l’esatta disposizione degli ombrelloni, mese in cui comincerà ad essere pronto l’arenile. PACCHETTO
ASSICURAZIONE  MEDICO-BAGAGLIO-ANNULLAMENTO VIAGGIO (obbligatorio) : € 45,00 a camera

COME ARRIVARE: In auto: Autostrada A14 per Bari, da Bari immettersi sulla Superstrada Brindisi-Lecce, da Lecce proseguire sulla Tangenziale Est in
direzione Otranto. Da Otranto seguire indicazioni per San Cataldo. A circa 8 km, svoltare per Frassanito. In treno: Stazione ferroviaria di Otranto
(distanza 2.5 km) o Stazione ferroviaria di Lecce (distanza 51.3 km e poi treno per Otranto). In aereo: Aeroporto di Brindisi: distanza 117 Km.
Sistemazione: La struttura, costruita di recente con pietra leccese ed altri materiali naturali della zona, seguendo lo stile architettonico delle antiche
masserie del Salento, è immersa nel verde di ulivi secolari ed alberi di pino e circondata dalla campagna salentina. Grazie ai servizi ed attività messi a
disposizione dei suoi ospiti, il Family Village è la meta ideale per famiglie e gruppi di amici che desiderano trascorrere un piacevole vacanza al mare
all’insegna del divertimento e del relax, con la possibilità di raggiungere in pochi minuti la splendida località di Torre dell’Orso (distante 6 km). Camere:
Dispone di unità abitative ampie ed accoglienti per 2/5 persone, disposte su due livelli, con patio attrezzato se al piano terra e con balcone se al primo
piano. Tutte dotate di ingresso indipendente, tv, aria condizionata autonoma, telefono, frigo, cassaforte, wi- , servizi con doccia ed asciugacapelli.
Alcune dispongono di angolo cottura, su richiesta e a pagamento. Si suddividono in:Camere per 2/5 persone, di 35 mq circa, composte da: letto
matrimoniale; 3°/4° e 5° letto in piano, aria condizionata autonoma, frigorifero, cassaforte, Tv, servizi con box doccia e phon. Se ubicate al piano terra
dispongono di veranda esterna attrezzata, mentre se ubicate al primo piano dispongono di balcone-veranda attrezzato. Possibilità, su richiesta, di
camere dotate di angolo cottura attrezzato (con supplemento). Su richiesta disponibili camere per persone diversamente abili. Camere singole non
previste.
Servizi: reception, Bar, ristorante, parcheggio interno non custodito, piccolo parco giochi, mini-club, intrattenimento a discrezione della struttura,
piscina, solarium con lettini e ombrelloni, wi  free, noleggio auto a pagamento, servizio spiaggia e navetta da/per spiaggia (non inclusi nella tessera
club).
Ristorazione: la Pensione Completa prevede le bevande incluse ai pasti (1/2 acqua, ¼ vino a persona a pasto), all’interno del ristorante del Villaggio
dotato di climatizzazione e posto a ridosso della piscina e di un porticato. La cucina proporrà piatti tipici della tradizione regionale e locale.
Attività e Servizi: Per il relax ed il divertimento degli ospiti il Villaggio Family mette a disposizione piscina con solarium attrezzato con ombrelloni e
lettini, animazione diurna per adulti con proposte di attività e tornei, s de, balli di gruppo e minieventi, risveglio muscolare al mattino, giochi ed attività
sportive, step, GAG, ping-pong il pomeriggio. Per i più piccoli è attivo un Baby Club da 3 a 6 anni e Kadett Club da 6 a 12 anni, che offre sport, laboratori di
teatro, parco giochi, animazione in spiaggia, attività creative, tornei sportivi. La sera spettacoli teatrali e animazione per tutta la famiglia e le
sorprendenti feste a tema.
Tessera club (dal 07/06 al 13/09): include: intrattenimento diurno e serale, mini-club, piscina, solarium con lettini ed ombrelloni, Wi-Fi,parco giochi.
Spiaggia: Il Family Village dista solo 800 metri dalla spiaggia libera di sabbia e scogliera bassa, raggiungibile a piedi da un percorso nel verde. Per chi
invece, desidera godersi appieno il mare con tutti i comfort, con il comodo servizio navetta è possibile raggiungere il lido convenzionato, sul litorale di
Alimini, distante circa 2,8 km dal villaggio. Per  usufruire del servizio spiaggia è obbligatorio l’acquisto della “Tessera Servizio Spiaggia”  che comprende:
il Servizio navetta da/per la spiaggia degli Alimini (presso lo stabilimento convenzionato) e 1 postazione Spiaggia (1 ombrellone e 2 lettini).
Animali: Non ammessi.
Soggiorni: domenica/domenica. Dalla cena del giorno di arrivo al pranzo del giorno di partenza. Check-in dalle Ore 17.00, Check-out entro le Ore 10.00.

prima dell’arrivo in struttura tutte le camere saranno sani cate con prodotti a base di alcool e sodio ipoclorito e la biancheria verrà sani cata ad
alte temperature;• monitoraggio continuo dei turni per piscine, ristoranti, e per i servizi per i quali sarà utile. Per motivi organizzativi non sarà
possibile offrire la discrezionalità della scelta del turno;• i tavoli dei ristoranti saranno riservati per famiglia e adeguatamente distanziati, il servizio
sarà al tavolo oppure con buffet che saranno schermati e serviti da operatori (a seconda delle disposizioni e indicazioni delle autorità locali e
nazionali), le le regolate e distanziate;• in spiaggia e in piscina gli ombrelloni saranno distanziati, l’accesso in piscina sarà regolato da turni.• ogni
area comune verrà dotata di erogatori di prodotti sani canti, inoltre ogni area comune sarà sani cata giornalmente per garantire ai clienti la
massima sicurezza;• tutti le le, gli accessi e i de ussi, saranno regolati per assicurare distanze siche(ad es check-in e check-out, bar, accesso al
ristorante etc..);• l’unità abitativa verrà sani cata con una pulizia straordinaria al check.-out dei clienti;• nelle camere e nelle zone comuni saranno
adottati rigorosi protocolli di sani cazioni;• Saranno previste attività sportive e di piano bar per adulti e bambini che possono essere svolte in
sicurezza e nel pieno rispetto del distanziamento sico.• verrà attuato il controllo della temperatura corporea a tutti gli ospiti in arrivo e al nostro
staff; • lo staff sarà dotato di mascherine e guanti;• le mascherine saranno obbligatorie nel ristorante (eccetto che al proprio tavolo),in tutte le le, e
in ogni altro punto ove si riterrà necessario.

info@ ashviaggi.com • 067020415 www. ashviaggi.com
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Park Hotel Valle Clavia ****
Puglia Peschici: Loc. Valle Clavia

ESTATE 2020

In posizione panoramica, ai piedi del caratteristico paesino di Peschici, l’Hotel è situato sulla baia più rinomata del Gargano: Baia La Marina, una
insenatura naturale tra la rupe di Peschici e il trabucco di Montepucci.

LOCALITÀ. Peschici è posta sulla punta più settentrionale del Gargano, e domina la costa da Rodi e Vieste. Verso l’orizzonte, si scorgono le Isole Tremiti e
di Pelagosa. Negli ultimi anni, si è imposta come una rinomata località balneare garganica, per la qualità del suo mare e l’ottima balneazione, che l’hanno
portata ad ottenere più volte la Bandiera Blu.

SPIAGGIA. A soli 150 metri, spiaggia di sabbia nissima dal fondale dolcemente digradante. Il lido privato è attrezzato con 1 ombrellone e 2 lettini a
camera, canoe, pedalò, tutto incluso nelle quote. Ombrelloni con 10mq a disposizione .

CAMERE. 94, tutte dotate di: aria climatizzata, bagno con doccia idro e phon, ventilazione a so tto, telefono, cassetta di sicurezza, tv, mini frigo,
balcone, terrazzino o patio. Si dividono in: 82 standard; 2 Suite più spaziose e fornite di angolo salottino e servizi con vasca; 10 Family Room composte da
camera da letto, soggiorno con divano letto doppio o castello e angolo cottura di cortesia, con possibilità di 5° letto.

IL TRATTAMENTO DI ALL INCLUSIVE: Pensione completa con servizio ai tavoli , con colazione continentale ; pranzo e cena con scelta tra 4 primi,  4
secondi verdura, frutta o dolce. Vino della casa, bibite analcoliche, acqua e birra alla spina a volontà. Open bar dal periodo B presso il bar della hall (h. 7.00
-15.00 e 16.00 - 24.00) con consumo illimitato di bibite, birra alla spina, succhi, caffè, caffè d'orzo, camomilla, cappuccino, the caldo o freddo, gelati in
coppetta, aperitivo della casa, snack al mattino e pomeriggio (ad orari prestabiliti). L'open bar non comprende: alcolici e superalcolici, bibite e acqua in
bottiglia/lattine. Presso il bar del terrazzo panoramico (h 21.00 -24.00) con consumo illimitato di bibite alla spina, birra alla spina, succhi e caffè. È Open
bar anche in spiaggia sempre dal periodo B (h. 9.00 - 13.00 e 15.00 - 19.00) con acqua, bibite alla spina, granite, e the freddo. SERVIZI. Reception, piscina
con ingresso contingentato , 3 bar di cui uno nella hall, uno in spiaggia e uno in terrazza, parcheggio privato e recintato, WI-FI area nella hall, solarium,
 campo polivalente da tennis , ping-pong. Servizio bagagli garantito solo il sabato. ATTIVITÀ E DIVERTIMENTI. Animazione dal 30/05 al 11/09, diurna con
tornei, acqua gym aerobica, balli di gruppo, tornei di tennis, e animazione serale sempre nel rispetto del distanziamento sociale

Mare

TESSERA CLUB INCLUSA

ALL INCLUSIVE - 150 MT DAL MARE
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PREZZI A PERSONA A SETTIMANA IN ALL INCLUSIVE  

PERIODI LISTINO QUOTA RISERVATA

RIDUZIONI  

3° LETTO 4°/5° 3°/4°/5° LETTO  

0/11 ANNI NC 11/18  ANNI NC ADULTI  
 

C 13/06 - 27/06 693 460 Gratis 50% 50% 20%  

C 27/06 - 04/07 693 521 Gratis 50% 50% 20%  

C 04/07 - 11/07 693 560 Gratis 50% 50% 20%  

C 11/07 - 18/07 693 590 Gratis 50% 50% 20%  

D 18/07 - 01/08 840 678 Gratis 50% 50% 20%  

D 01/08 - 08/08 840 713 Gratis 50% 50% 20%  

E 08/08 - 15/08 874 747 Gratis 50% 50% 20%  

F 15/08 - 22/08 1085 968 Gratis 50% 50% 20%  

E 22/08 - 29/08 874 695 Gratis 50% 50% 20%  

D 29/08 - 05/09 840 498 Gratis 50% 50% 20%  

B 05/09 - 12/09 595 460 Gratis 50% 50% 20%  

A 12/09 - 02/10 490 428 Gratis 50% 50% 20%  

Inizio/ ne soggiorno: Sabato/ Sabato. Entrata dalle ore 16.00 - Uscita entro ore 10.00

*Nel periodo A il trattamento è di Pensione Completa con Bevande. 
N.B. In Family Room minimo 3 quote intere.
SUPPLEMENTI DA PAGARE IN LOCO. Supplemento camera Singola € 20 al giorno. Supplemento Suite € 30 al giorno a camera. Supplemento servizio
spiaggia in 1° la € 15 al giorno; in 2° la € 13 al giorno. Un animale, di piccola/media taglia, ammesso gratuitamente per camera, con obbligo di
guinzaglio e/o museruola e non ammesso nelle aree comuni. Tassa di soggiorno.                                                                                                             

ASSICURAZIONE  MEDICO-BAGAGLIO-ANNULLAMENTO VIAGGIO (obbligatorio) : € 45 a camera

RIPARTIAMO IN SICUREZZA : dopo un periodo così di cile , siamo pronti ad accogliervi ed ospitarvi per un meritato soggiorno di relax , facendolo in
totale sicurezza e nel pieno rispetto della normativa e dei protocolli vigenti in termini di distanziamento e sani cazione

Ecco le nostre regole per una vacanza sicura:
Distanziamento sociale di almeno 1 metro, mascherine obbligatorie nei luoghi chiusi, no buffet ma servizio al tavolo, no mini e junior club, ombrelloni con
10mq a disposizione, ingresso in piscina contingentato. Inoltre è prevista l'animazione, ma per tutte le attività che garantiscono il giusto distanziamento
sociale, utilizzo di bicchieri monouso c/o l’open bar che come sempre sarà servito al banco rispettando il distanziamento sociale.
Nello speci co:Risveglio muscolare-Acquagym-Fun Gym-Balli di gruppo, distanziati e all'aperto-Gioco aperitivo-Tornei sportivi individuali-Babydance-
Balli di coppia (tra congiunti)-Spettacoli serali.Sono purtroppo da escludere le attività di Mini e Junior Club e tutti i tornei sedentari.
Laddove non verranno rispettante le misure la direzione si riserva di intervenire si ovviamente appello alla propria RESPONSABILITA’.

SPIAGGIA. A soli 150 metri, spiaggia di sabbia nissima dal fondale dolcemente digradante. Il lido privato è attrezzato con 1 ombrellone e 2 lettini a
camera, canoe, pedalò, spogliatoi, e bagno, tutto incluso nelle quote.
CAMERE. 94, tutte dotate di: aria climatizzata, bagno con doccia idro e phon, ventilazione a so tto, telefono, cassetta di sicurezza, tv, mini frigo,
balcone, terrazzino o patio. Si dividono in: 82 standard; 2 Suite più spaziose e fornite di angolo salottino e servizi con vasca; 10 Family Room composte da
camera da letto, soggiorno con divano letto doppio o castello e angolo cottura di cortesia, con possibilità di 5° letto.
IL TRATTAMENTO DI ALL INCLUSIVE: Pensione completa, con colazione continentale a buffet; pranzo e cena con buffet di verdure, scelta tra 4 primi,
serviti a buffet; 4 secondi serviti a tavola, frutta o dolce. Vino della casa, bibite analcoliche, acqua e birra alla spina a volontà. Open bar dal periodo B
presso il bar della hall (h. 7.00 -15.00 e 16.00 - 24.00) con consumo illimitato di bibite, birra alla spina, succhi, caffè, caffè d'orzo, camomilla, cappuccino,
the caldo o freddo, gelati in coppetta, aperitivo della casa, snack al mattino e pomeriggio (ad orari prestabiliti). L'open bar non comprende: alcolici e
superalcolici, bibite e acqua in bottiglia/lattine. Presso il bar del terrazzo panoramico (h 21.00 -24.00) con consumo illimitato di bibite alla spina, birra alla
spina, succhi e caffè. È Open bar anche in spiaggia sempre dal periodo B (h. 9.00 - 13.00 e 15.00 - 19.00) con acqua, bibite alla spina, granite, e the freddo.
SERVIZI. Reception, piscina e angolo bambini, discoteca, area giochi per bambini, 3 bar di cui uno nella hall, uno in spiaggia e uno in terrazza, parcheggio
privato e recintato, WI-FI area nella hall, solarium, palestra attrezzata, campo polivalente da tennis e calcetto, campo bocce, ping-pong. Servizio bagagli
garantito solo il sabato.
ATTIVITÀ E DIVERTIMENTI. Animazione dal 30/05 al 11/09, diurna con tornei, acqua gym aerobica, balli di gruppo, tornei di tennis, calcetto e bocce, e la
sera, quando il terrazzo panoramico si illumina, l’equipe accoglie gli ospiti in an teatro con proposte da “mille e una notte”. Maggiori attenzioni sono
dedicate ai bambini con mini-club 4/10 anni e junior club 10/17 anni.
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RESIDENCE MARE BLU

Gallipoli:Torre Suda

Estate 2020

Costi obbligatori da pagare in loco:

Forfait consumi: settimanali € 190 per trilocale, € 240 per quadrilocale include i consumi di acqua, luce, gas, aria condizionata,
posto auto, wifi e pulizia finale (pulizia dell’angolo cottura a cura del cliente oppure addebito di € 50).
Cauzione: € 150 rimborsabili alla fine del soggiorno 
PACCHETTO ASSICURAZIONE  MEDICO-BAGAGLIO-ANNULLAMENTO VIAGGIO (OBBLIGATORIO) : €45 A CAMERA

Servizi facoltativi da regolare in loco (a disponibilità limitata da richiedere alla prenotazione):
Letto aggiunto: € 100 a
Deposito bagagli: € 3 a
Noleggio biancheria da letto e da bagno: € 10 per persona da letto e € 10 set 3
Animali: ammessi di piccola taglia con supplemento di €
Late check-in/check-out: € 30 per ingressi entro le ore 23.00 e per uscita fino alle 00.
Non disponibili: culle, coperte e biancheria da letto 

 

TARIFFE A SETTIANA PER APPARTAMENTO 

PERIODI TRILOCALE SEMI INTERRATO 4/6 POSTI 
LETTO TRIOCALE 4/6 POSTI LETTO QUADRILOCALE 6/8 POSTI LETTO 

20/06 - 11-07 204 270 306
11/07 - 18/07 365 430 525
18/07 - 25/07 545 580 662
25/07 - 08/08 745 825 948
08/08 - 22/08 1095 1225 1400
22/08 - 29/08 545 580 662
29/08 - 12/09 204 270 306
12/09 - 19/09 115 175 205

SOGGIORNI SABATO/SABATO minimo 7 notti Check-In dalle 17.00 alle 20.00 – Check-Out entro le 10.00. Su richiesta possibilità di soggiorni liberi minimo
5 notti, con tariffa prorata da calcolarsi sempre su listino u ciale

Mare
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Posizione: A Torre Suda, piccola e graziosa località turistica sulla litoranea Gallipoli - S.M. di Leuca, in una zona tranquilla, caratterizzata da ville e villette
immerse nel verde. Dista da Gallipoli circa 10 km e dalle prime spiagge di sabbia rinomate (torre pizzo) 4 km, Punta della suina 6 km. È la vacanza ideale
per chi desidera trascorrere una  vacanza all’insegna del relax e del confort, con vari servizi nelle immediate vicinanze: dal centro commerciale, al
maneggio, e ancora ristoranti e pizzerie dove poter gustare la tipica cucina salentina o degustare dell’ottimo vino, e attrezzature sportive.
Descrizione: Confortevole residence a pochi passi dal mare, la struttura è composta da 5 ampi appartamenti, tutti dotati di patio esterno, aria
condizionata, tv, posto auto e lavatrice. Sono disponibili nelle seguenti tipologie:
Trilocale 4/6 posti letto: di 80 mq circa, su uno o due livelli, con ingresso/soggiorno con angolo cottura e divano letto matrimoniale, due camere da letto
con letti piani, bagno con
Trilocale Seminterrato 4/6 posti letto: di 80 mq circa, come Trilo ma tutto al piano ribassato, luminosissimo, con ampio patio a giorno antistante (80
mq) e
Quadrilocale no 8 posti letto: di 110 mq circa, zona giorno al piano rialzato con ingresso/soggiorno con divano letto matrimoniale, cucinotto e bagno;
zona notte al piano ribassato con tre ampie camere, ognuna con due letti piani, bagno e ampio patio a giorno (50 mq).
Servizi: U cio ricevimento nei pressi della struttura e info point a Gallipoli con orario continuato dalle h 9 alle h 20, assistenza tecnica h 24, aria
condizionata, Wi-  e un posto auto per appartamento.
Spiaggia: A 100 mt dal litorale di scogli bassi e a pochi km dalle spiagge di sabbia di Lido Pizzo, Punta della Suina e Lido San Giovanni/Marina di Ugento.
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Baia Santa Barbara ***

Puglia: Rodi Garganico

Estate 2020

A soli 800 metri dal paesino di Rodi Garganico, direttamente sulla omonima Baia di Santa Barbara, il complesso turistico si adagia nel verde della pineta e
della macchia mediterranea. Offre ai propri ospiti diverse soluzioni di soggiorno: soft all inclusive in camere d'albergo, in camere villette immerse nel
verde, e in appartamenti monolocali. Formula residence in appartamenti bilocali e trilocali.
LOCALITÀ. La Montagna del Sole, soprannome con cui il promontorio del Gargano è conosciuto, saprà conquistarvi con il mix di natura, mare, relax, vita
all’aria aperta, cultura, storia e buona tavola.
SPIAGGIA. Direttamente sulla spiaggia di sabbia dorata, privata a esclusivo utilizzo dei suoi ospiti, attrezzata con ombrelloni, sdraio e lettini (
distanziamento ogni 10 mq) (canoe, pedalò, docce, bagno e bar inclusi nelle quote (open bar non incluso in spiaggia). Servizio spiaggia incluso con 1
ombrellone, 1 lettino ed una sdraio a camera a partire dalla 3° la.
SISTEMAZIONI :  Per assicurare il rispetto del distanziamento sociale le operazioni di check in dovranno essere effettuate da un solo ospite. Le
procedure i pulizia delle camere e  appartamenti  saranno potenziate con particolare attenzione alle super ci toccate con maggiore frequenza e
sani cazioni certi cate saranno messe in atto ad ogni cambio ospite . HOTEL 65  camere  dotate di: tv, telefono, minifrigo, cassaforte, aria condizionata
servizi con doccia e phon, balcone. Disponibili 98 camere villette, con gli stessi servizi delle camere hotel ma più semplici nell’arredo, dispongono di aria
condizionata, cassaforte e servizi privati con doccia e asciugacapelli. 45 appartamenti monolocali  (per soggiorni domenica/domenica) ubicati nelle
palazzine residence, nella parte alta del Villaggio, sono composti da letto matrimoniale e letto singolo o letto a castello, angolo cottura di cortesia, tv, aria
condizionata, cassaforte, Tv, servizi privati con doccia e asciuga capelli.
RISTORAZIONE. Trattamento di Soft All Inclusive con servizio ai tavoli tra di loro distanziati come da protocollo . Scelta tra più primi e più secondi,
dessert, vino della casa, acqua e bevande analcoliche alla spina, pietanze speci che per i più piccoli, il tutto con servizio al buffet. Open bar presso il bar
della hall e/o della sala ristorante (con inizio dalle ore 17.00 del giorno di arrivo) dalle 08.00 alle 15.00 e dalle 17.00 alle 24.00 con aperitivo della casa,
consumo illimitato di bibite alla spina, succhi, caffè, cappuccino, thè freddo, caffè decaffeinato e d’orzo, snack al mattino e pomeriggio. Non sono
compresi alcolici e superalcolici, bevande calde, bibite ed acqua minerale in bottiglia/lattina. Area riservata in ristorante con buffet dedicato e fornito di
omogeneizzati. Disponibilità di pasti per celiaci, essendo la struttura riconosciuta dall’Associazione Italiana Celiachia.
SERVIZI. Piscina ( ingressi contingentati), cyclette, ping pong, beach volley, campo polivalente da tennis e calcetto, bar, an teatro, Per i baby, regalino di
benvenuto e disponibilità di passeggini. Wi  gratuito nella hall. Ampio parcheggio interno. A PAGAMENTO. Escursioni, utilizzo campo da calcetto e
tennis.
ANIMAZIONE E DIVERTIMENTI. Durante il periodo di soggiorno l'animazione, dal 30/05 al 20/09, vi terrà compagnia con giochi in spiaggia, sport, tornei,
acqua gym, aerobica, serate di cabaret, e tanti spettacoli , che nel rispetto del distanziamento sociale sarà possibile  organizzare, con la partecipazione
dei bambini del Babyclub (2-4 anni), passeggini e regalino di benvenuto, Miniclub (5-9 anni) e del Junior Club (10-17 anni).Il tutto nel rispetto del
distanziamento sociale

Mare

info@ ashviaggi.com • 067020415 www. ashviaggi.com

http://flashviaggi.pianetacral.it/item/puglia-family-village#tm-mobile
http://flashviaggi.pianetacral.it/item/puglia-family-village#
http://flashviaggi.pianetacral.it/capitali-europee
http://flashviaggi.pianetacral.it/item/puglia-family-village#
http://flashviaggi.pianetacral.it/circuiti/italia
http://flashviaggi.pianetacral.it/circuiti/italia/in-pullman
http://flashviaggi.pianetacral.it/circuiti/italia/in-volo
http://flashviaggi.pianetacral.it/circuiti/mondo
http://flashviaggi.pianetacral.it/item/puglia-family-village#
http://flashviaggi.pianetacral.it/item/puglia-family-village#
http://flashviaggi.pianetacral.it/
http://flashviaggi.pianetacral.it/mare-1/mare/abruzzo
http://flashviaggi.pianetacral.it/mare-1/mare/marche
http://flashviaggi.pianetacral.it/mare-1/mare/emilia-romagna
http://flashviaggi.pianetacral.it/mare-1/mare/veneto
http://flashviaggi.pianetacral.it/mare-1/mare/friuli-venezia-giulia
http://flashviaggi.pianetacral.it/mare-1/mare/liguria
http://flashviaggi.pianetacral.it/mare-1/mare/toscana
http://flashviaggi.pianetacral.it/mare-1/mare/campania
http://flashviaggi.pianetacral.it/mare-1/mare/calabria
http://flashviaggi.pianetacral.it/mare-1/mare/basilicata
http://flashviaggi.pianetacral.it/mare-1/mare/puglia
http://flashviaggi.pianetacral.it/mare-1/mare/sardegna
http://flashviaggi.pianetacral.it/mare-1/mare/sicilia
http://flashviaggi.pianetacral.it/mare-1/mare-estero
http://flashviaggi.pianetacral.it/item/puglia-family-village#
http://flashviaggi.pianetacral.it/mare-1/mare-estero/mari-lontani/caraibi
http://flashviaggi.pianetacral.it/mare-1/mare-estero/mari-lontani/oceano-atlantico
http://flashviaggi.pianetacral.it/mare-1/mare-estero/mari-lontani/oceano-pacifico
http://flashviaggi.pianetacral.it/mare-1/mare-estero/mari-lontani/oceano-indiano
http://flashviaggi.pianetacral.it/item/puglia-family-village#
http://flashviaggi.pianetacral.it/mare-1/mare-estero/mari-vicini/malta
http://flashviaggi.pianetacral.it/mare-1/mare-estero/mari-vicini/albania
http://flashviaggi.pianetacral.it/mare-1/mare-estero/mari-vicini/montenegro
http://flashviaggi.pianetacral.it/mare-1/mare-estero/mari-vicini/slovenia
http://flashviaggi.pianetacral.it/mare-1/mare-estero/mari-vicini/tunisia
http://flashviaggi.pianetacral.it/mare-1/mare-estero/mari-vicini/turchia
http://flashviaggi.pianetacral.it/mare-1/mare-estero/mari-vicini/spagna
http://flashviaggi.pianetacral.it/mare-1/mare-estero/mari-vicini/egitto
http://flashviaggi.pianetacral.it/mare-1/mare-estero/mari-vicini/grecia
http://flashviaggi.pianetacral.it/item/puglia-family-village#
http://flashviaggi.pianetacral.it/montagna/italia
http://flashviaggi.pianetacral.it/montagna/italia/toscana
http://flashviaggi.pianetacral.it/montagna/italia/abruzzo
http://flashviaggi.pianetacral.it/montagna/italia/veneto
http://flashviaggi.pianetacral.it/montagna/italia/alto-adige
http://flashviaggi.pianetacral.it/montagna/italia/trentino
http://flashviaggi.pianetacral.it/montagna/italia/valle-aosta
http://flashviaggi.pianetacral.it/montagna/italia/piemonte
http://flashviaggi.pianetacral.it/montagna/italia/lombardia
http://flashviaggi.pianetacral.it/montagna/estero
http://flashviaggi.pianetacral.it/giornaliere
http://flashviaggi.pianetacral.it/item/puglia-family-village#tm-mobile
http://flashviaggi.pianetacral.it
http://flashviaggi.pianetacral.it/item/puglia-family-village#
http://flashviaggi.pianetacral.it/capitali-europee
http://flashviaggi.pianetacral.it/item/puglia-family-village#
http://flashviaggi.pianetacral.it/circuiti/italia
http://flashviaggi.pianetacral.it/circuiti/italia/in-pullman
http://flashviaggi.pianetacral.it/circuiti/italia/in-volo
http://flashviaggi.pianetacral.it/circuiti/mondo
http://flashviaggi.pianetacral.it/item/puglia-family-village#
http://flashviaggi.pianetacral.it/item/puglia-family-village#
http://flashviaggi.pianetacral.it/
http://flashviaggi.pianetacral.it/mare-1/mare/abruzzo
http://flashviaggi.pianetacral.it/mare-1/mare/marche
http://flashviaggi.pianetacral.it/mare-1/mare/emilia-romagna
http://flashviaggi.pianetacral.it/mare-1/mare/veneto
http://flashviaggi.pianetacral.it/mare-1/mare/friuli-venezia-giulia
http://flashviaggi.pianetacral.it/mare-1/mare/liguria
http://flashviaggi.pianetacral.it/mare-1/mare/toscana
http://flashviaggi.pianetacral.it/mare-1/mare/campania
http://flashviaggi.pianetacral.it/mare-1/mare/calabria
http://flashviaggi.pianetacral.it/mare-1/mare/basilicata
http://flashviaggi.pianetacral.it/mare-1/mare/puglia
http://flashviaggi.pianetacral.it/mare-1/mare/sardegna
http://flashviaggi.pianetacral.it/mare-1/mare/sicilia
http://flashviaggi.pianetacral.it/mare-1/mare-estero
http://flashviaggi.pianetacral.it/item/puglia-family-village#
http://flashviaggi.pianetacral.it/mare-1/mare-estero/mari-lontani/caraibi
http://flashviaggi.pianetacral.it/mare-1/mare-estero/mari-lontani/oceano-atlantico
http://flashviaggi.pianetacral.it/mare-1/mare-estero/mari-lontani/oceano-pacifico
http://flashviaggi.pianetacral.it/mare-1/mare-estero/mari-lontani/oceano-indiano
http://flashviaggi.pianetacral.it/item/puglia-family-village#
http://flashviaggi.pianetacral.it/mare-1/mare-estero/mari-vicini/malta
http://flashviaggi.pianetacral.it/mare-1/mare-estero/mari-vicini/albania
http://flashviaggi.pianetacral.it/mare-1/mare-estero/mari-vicini/montenegro
http://flashviaggi.pianetacral.it/mare-1/mare-estero/mari-vicini/slovenia
http://flashviaggi.pianetacral.it/mare-1/mare-estero/mari-vicini/tunisia
http://flashviaggi.pianetacral.it/mare-1/mare-estero/mari-vicini/turchia
http://flashviaggi.pianetacral.it/mare-1/mare-estero/mari-vicini/spagna
http://flashviaggi.pianetacral.it/mare-1/mare-estero/mari-vicini/egitto
http://flashviaggi.pianetacral.it/mare-1/mare-estero/mari-vicini/grecia
http://flashviaggi.pianetacral.it/item/puglia-family-village#
http://flashviaggi.pianetacral.it/montagna/italia
http://flashviaggi.pianetacral.it/montagna/italia/toscana
http://flashviaggi.pianetacral.it/montagna/italia/abruzzo
http://flashviaggi.pianetacral.it/montagna/italia/veneto
http://flashviaggi.pianetacral.it/montagna/italia/alto-adige
http://flashviaggi.pianetacral.it/montagna/italia/trentino
http://flashviaggi.pianetacral.it/montagna/italia/valle-aosta
http://flashviaggi.pianetacral.it/montagna/italia/piemonte
http://flashviaggi.pianetacral.it/montagna/italia/lombardia
http://flashviaggi.pianetacral.it/montagna/estero
http://flashviaggi.pianetacral.it/giornaliere
http://flashviaggi.pianetacral.it
http://flashviaggi.pianetacral.it/item/puglia-family-village#
http://flashviaggi.pianetacral.it/capitali-europee
http://flashviaggi.pianetacral.it/item/puglia-family-village#
http://flashviaggi.pianetacral.it/circuiti/italia
http://flashviaggi.pianetacral.it/circuiti/italia/in-pullman
http://flashviaggi.pianetacral.it/circuiti/italia/in-volo
http://flashviaggi.pianetacral.it/circuiti/mondo
http://flashviaggi.pianetacral.it/item/puglia-family-village#
http://flashviaggi.pianetacral.it/item/puglia-family-village#
http://flashviaggi.pianetacral.it/
http://flashviaggi.pianetacral.it/mare-1/mare/abruzzo
http://flashviaggi.pianetacral.it/mare-1/mare/marche
http://flashviaggi.pianetacral.it/mare-1/mare/emilia-romagna
http://flashviaggi.pianetacral.it/mare-1/mare/veneto
http://flashviaggi.pianetacral.it/mare-1/mare/friuli-venezia-giulia
http://flashviaggi.pianetacral.it/mare-1/mare/liguria
http://flashviaggi.pianetacral.it/mare-1/mare/toscana
http://flashviaggi.pianetacral.it/mare-1/mare/campania
http://flashviaggi.pianetacral.it/mare-1/mare/calabria
http://flashviaggi.pianetacral.it/mare-1/mare/basilicata
http://flashviaggi.pianetacral.it/mare-1/mare/puglia
http://flashviaggi.pianetacral.it/mare-1/mare/sardegna
http://flashviaggi.pianetacral.it/mare-1/mare/sicilia
http://flashviaggi.pianetacral.it/mare-1/mare-estero
http://flashviaggi.pianetacral.it/item/puglia-family-village#
http://flashviaggi.pianetacral.it/mare-1/mare-estero/mari-lontani/caraibi
http://flashviaggi.pianetacral.it/mare-1/mare-estero/mari-lontani/oceano-atlantico
http://flashviaggi.pianetacral.it/mare-1/mare-estero/mari-lontani/oceano-pacifico
http://flashviaggi.pianetacral.it/mare-1/mare-estero/mari-lontani/oceano-indiano
http://flashviaggi.pianetacral.it/item/puglia-family-village#
http://flashviaggi.pianetacral.it/mare-1/mare-estero/mari-vicini/malta
http://flashviaggi.pianetacral.it/mare-1/mare-estero/mari-vicini/albania
http://flashviaggi.pianetacral.it/mare-1/mare-estero/mari-vicini/montenegro
http://flashviaggi.pianetacral.it/mare-1/mare-estero/mari-vicini/slovenia
http://flashviaggi.pianetacral.it/mare-1/mare-estero/mari-vicini/tunisia
http://flashviaggi.pianetacral.it/mare-1/mare-estero/mari-vicini/turchia
http://flashviaggi.pianetacral.it/mare-1/mare-estero/mari-vicini/spagna
http://flashviaggi.pianetacral.it/mare-1/mare-estero/mari-vicini/egitto
http://flashviaggi.pianetacral.it/mare-1/mare-estero/mari-vicini/grecia
http://flashviaggi.pianetacral.it/item/puglia-family-village#
http://flashviaggi.pianetacral.it/montagna/italia
http://flashviaggi.pianetacral.it/montagna/italia/toscana
http://flashviaggi.pianetacral.it/montagna/italia/abruzzo
http://flashviaggi.pianetacral.it/montagna/italia/veneto
http://flashviaggi.pianetacral.it/montagna/italia/alto-adige
http://flashviaggi.pianetacral.it/montagna/italia/trentino
http://flashviaggi.pianetacral.it/montagna/italia/valle-aosta
http://flashviaggi.pianetacral.it/montagna/italia/piemonte
http://flashviaggi.pianetacral.it/montagna/italia/lombardia
http://flashviaggi.pianetacral.it/montagna/estero
http://flashviaggi.pianetacral.it/giornaliere
http://flashviaggi.pianetacral.it/mare-1/mare/abruzzo/item/club-esse-mediterraneo
http://flashviaggi.pianetacral.it/mare-1/mare/abruzzo/item/club-esse-mediterraneo
http://flashviaggi.pianetacral.it/item/puglia-family-village#
http://flashviaggi.pianetacral.it/item/puglia-family-village#


PREZZI A PERSONA A SETTIMANA IN ALL INCLUSIVE CAMERA VILLETTA RIDUZIONI

PERIODI FLASH
PRICE*

FLASH
PRICE*     

 NETTO
LISTINO NETTO

LISTINO

3° LETTO 4°/5° LETTO

0/13 ANNI NC 13/18 ANNI NC 0/5 ANNI
NC 5/13 ANNI NC

A 30/05 - 13/06 371 341 567 522 Gratis 50% 70% 50%

A 13/06 - 20/06 413 380 567 522 Gratis 50% 70% 50%

B 20/06 - 27/06 483 444 567 522 Gratis 50% 70% 50%

B 27/06 - 11/07 532 489 763 702 Gratis 50% 70% 50%

C 11/07 - 01/08 581 535 763 702 Gratis 50% 70% 50%

C 01/08 - 08/08 665 612 903 831 Gratis 50% 70% 50%

B 08/08 - 22/08 840 773 903 831 Gratis 50% 70% 50%

A 22/08 - 29/08 581 535 763 702 Gratis 50% 70% 50%

A 29/08 - 05/09 483 444 567 522 Gratis 50% 70% 50%

A 05/09 - 12/09 413 380 567 522 Gratis 50% 70% 50%

Inizio/ ne soggiorno: Sabato/Sabato 
Possibilità di soggiorni di 3/4/10/11 notti con ingressi Martedì/Sabato o Sabato/Martedì
Entrata dalle ore 17.00 - Uscita entro le ore 10.00
RIDUZIONI E SUPPLEMENTI AL GIORNO. 3° letto adulti stessa quota da listino, nessuna riduzione. 4°/5° letto adulti riduzione del 30%. Possibilità di
richiedere sistemazione in formula residence in bilo 4/5 o trilo 6 con soggiorni da Domenica a Domenica, con quotazioni e disponibilità su richiesta.
DA PAGARE IN LOCO FACOLTATIVI. Supplemento per sistemazione in camera Hotel, a persona al giorno, € 4 dal 30/05 al 03/07 e dal 29/08 in poi; € 6 dal
04/07 al 31/07 € 8 dal 01/08 al 28/08. Supplemento camera Hotel Lato Mare, a persona al giorno (da aggiungersi al supplemento camera hotel), € 2 dal
30/05 al 03/07 e dal 29/08 in poi; € 4 dal 04/07 al 31/07 € 6 dal 01/08 al 28/08. Supplemento camera Hotel Vista Mare, a persona al giorno (da aggiungersi
al supplemento camera hotel), € 4 dal 30/05 al 03/07 e dal 29/08 in poi; € 6 dal 04/07 al 31/07 € 8 dal 01/08 al 28/08. Supplemento singola 25%. SPIAGGIA
1°/2° FILA. Ombrellone in 1° la a settimana a camera € 35 dal 30/05 al 03/07 e dal 29/08 in poi; € 56 dal 04/07 al 31/07 € 77 dal 01/08 al 28/08. Ombrellone
in 2° la a camera a € 21 dal 30/05 al 03/07 e dal 29/08 in poi; € 42 dal 04/07 al 31/07 € 56 dal 01/08 al 28/08

Offerte Speciali

Flash Price.* Offerta soggetta a disponibilità limitata, per soggiorni di minimo 7 notti; A seguire il prezzo potrà aumentare, oscillando tra il migliore a
quello u ciale.
Speciale Coppie. Sconto del 10%;
Single+bambino da 5 a 13 anni n.c. 1+1= 1,5
Single+bambino da 0 a 5 anni nc. 1+1 = 1,2

Quota gestione pratica comprende assicurazione medico, bagaglio e annullamento € 45 a camera

 VACANZE SICURE
In virtù della situazione emergenziale, causata dalla pandemia COVID-19,  il GRUPPO SACCIA ALBERGHI E VILLAGGI, seguendo le linee procedurali che la
Regione Puglia, allo stato attuale dell’emergenza,  chiede con ordinananza 237 del Presidente della Giunta , ha provveduto a rimodulare i propri servizi  in
materia di  distanziamento sociale, protezioni personali dei dipendenti, distanziamento in spiaggia  di 10m2 ad ogni ombrellone, distributori di gel
disinfettanti nelle aree comuni, ingressi contingentati in piscina, servizio di animazione assistenziale e attività che consentano il distanziamento,
regolamentazione degli ingressi e delle uscite alle aree pubbliche, segnaletiche per garantire i distanziamenti  e tutte le indicazioni fornite nella
ordinanza stessa

info@ ashviaggi.com • 067020415 www. ashviaggi.com
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Sairon Village ****
PUGLIA TORRE DELL'ORSO

PENSIONE COMPLETA – BEVANDE INCLUSE AI PASTI

PERIODI
 NOTTI

 
QUOTE

 

RIDUZIONI LETTO AGGIUNTO

3° LETTO
2/12 ANNI

4° LETTO
2/12 ANNI

5°/6° LETTO
2/12 ANNI (*)

3°/4°/5°/6°
LETTO

DAI 12 ANNI (*)

05/07 – 12/07 7 455 GRATIS 50% 50% 50%

12/07 – 19/07 7 490 GRATIS 50% 50% 50%

19/07 – 26/07 7 525 GRATIS 50% 50% 50%

26/07 – 02/08 7 525 GRATIS 50% 50% 50%

02/08 – 09/08 7 595 GRATIS 50% 50% 50%

09/08 – 16/08 7 750 GRATIS 50% 50% 50%

16/08 – 23/08 7 690 GRATIS 50% 50% 50%

23/08 – 30/08 7 595 GRATIS 50% 50% 50%

30/08 – 06/09 7 450 GRATIS GRATIS 50% 50%

06/09 – 13/09 7 350 GRATIS GRATIS 50% 50%

(*) 5° LETTO DISPONIBILE IN BILOCALE (SENZA SUPPLEMENTO) O IN TRILO CON SUPPLEMENTO; 6° LETTO SOLO IN TRILO (CON SUPPLEMENTO)
BAMBINI 0/2 ANNI: GRATIS SE CON CULLA PROPRIA; SU RICHIESTA SE IN CAMERA CON UN SOLO ADULTO VERRA’ APPLICATO IL SUPPLEMENTO

DOPPIA USO SINGOLA; CULLA 0/2 ANNI: SU RICHIESTA EURO 10 AL GIORNO DA REGOLARE IN LOCO E DA RICHIEDERE ALLA PRENOTAZIONE (PASTI
ESCLUSI); SUPPLEMENTO DOPPIA USO SINGOLA:  +50%; SUPPLEMENTO SUITE: EURO 60 A CAMERA AL GIORNO; SUPPLEMENTO CAMERA TRILO
GARDEN: EURO 60 A TRILO AL GIORNO (OCCUPAZIONE MINIMA 5 PERSONE); SUPPLEMENTO BILO GARDEN (CON PATIO ESTERNO ATTREZZATO):  

EURO 30 A BILO AL GIORNO; SPECIALE SINGLE + BAMBINO: 50% DI SCONTO AD UN BAMBINO  FINO A 12 ANNI IN CAMERA CON UN ADULTO

Mare

POSSIBILITA' DI SISTEMAZIONE IN BILO E TRILOCALE

info@ ashviaggi.com • 067020415 www. ashviaggi.com



(DISPONIBILITA’ LIMITATA); SUPPLEMENTO CAMERA SUPERIOR (SOLO CAMERE DOPPIE MAX. + 1 CULLA):  EURO 30 A CAMERA AL GIORNO (SOLO SU
RICHIESTA SE DISPONIBILE); SUPPLEMENTO ANIMALI DI PICCOLA TAGLIA: EURO 20 AL GIORNO DA PAGARE IN LOCO; SERVIZIO SPIAGGIA (1

OMBRELLONE + 2 LETTINI A CAMERA): SERVIZIO FACOLTATIVO A PAGAMENTO IN LOCO SECONDO TARIFFE IN VIGORE ALL’ARRIVO IN HOTEL; TESSERA
CLUB: SETTIMANALE  OBBLIGATORIA DA PAGARE IN LOCO DAL 07/06 AL 13/09, 0/6 ANNI n.c GRATIS; 6/12 ANNI EURO 20 (EURO 4 AL GIORNO); DAI 12

ANNI EURO 35 (EURO 7 AL GIORNO)

PACCHETTO ASSICURATIVO MEDICO-BAGAGLIO E ANNULLAMENTO GRATIS PER I CLIENTI FLASH VIAGGI

POSIZIONE: Il Sairon Village**** è una struttura ideale per le famiglie e per chi ama la vacanza attiva all’insegna di divertimento e sport. Situata a breve
distanza dalle marine della Costa Adriatica del basso Salento, caratterizzate da meravigliose spiagge di nissima sabbia bianca ed affacciate su un mare
cristallino, la struttura si trova nei pressi del centro di Torre dell’Orso (1 Km.), pittoresca località turistica famosa non solo per le bellezze paesaggistiche
naturali, ma anche per la ricchezza dei programmi e delle attività legate al folklore, alla gastronomia ed all’artigianato tipico della tradizione salentina. A 9
km dai Laghi di Alimini e a 19 km da Otranto.
COME ARRIVARE: in auto: uscita Bari nord, proseguire per la SS Brindisi-Lecce, Tangenziale Est (direzione Melendugno), strada provinciale per Torre
dell’Orso. In treno: stazione di Lecce a 30 km. In aereo: aeroporto di Brindisi circa 75 km. aeroporto di Bari circa 195 km.
DESCRIZIONE E SERVIZI: E’ costituito da 123 unità/camere standard di recente costruzione e nemente arredati, le unità mono, bilo/trilocali, sono dotati
di ogni comfort, aria condizionata,  e di comodi giardini e terrazze, sono immersi in lussureggianti spazi verdi rigogliosi e sempre ben curati. La struttura
è composta da due corpi centrali dove sono inserite parte delle unità abitative e le due piscine, in un’atmosfera unica e caratteristica del Salento.
In formula hotel, dispongono di aria condizionata, TV color, telefono e cassetta di sicurezza e servizi con box doccia. Sono ubicati al piano terra ed al
primo piano e dispongono tutti di parcheggio interno ombreggiato, suddivisi in  Monolocali: unico vano, dove vengono sistemate le camere
doppie/matrimoniali (max.2 + culla), servizi; Bilocali: dove vengono sistemate le triple/quadruple, sono composti da soggiorno con divano letto, camera
da letto matrimoniale, servizi. I bilocali sono tutti dotati di aria condizionata, TV, telefono, cassetta di sicurezza, frigorifero, tutti con doccia. Bilocali
Garden: (su richiesta con supplemento) sono bilocali che hanno lo spazio esterno attrezzato, dispongono anche di doccia esterna ;  Trilocali Garden: (su
richiesta occupazione minima 5 persone) sono composti da 3 ambienti separati (2 camere da letto + soggiorno con divano letto), e sono dotati di aria
condizionata, Tv, telefono, cassetta di sicurezza, frigorifero, tutti con doccia. Dotati di spazio esterno attrezzato dispongono anche di doccia esterna.
Suite: (su richiesta con supplemento, occupazione 2/4 persone) camere recentemente rinnovate e composte da due ambienti: camera da letto
matrimoniale + soggiorno con divano letto a castello. Dotate di aria condizionata, Tv, telefono, cassetta di sicurezza, minibar con riempimento a
pagamento, bagno con doccia, ampio patio. Camere Superior: si tratta di 5 ex monolocali piano terra, rinnovati ed elegantemente arredati. Possono
ospitare max. 2 persone + 1 culla. Ristorazione: Il servizio è a buffet (prima colazione, pranzo e cena) e assegnazione del tavolo all’arrivo. Inclusi ai pasti,
acqua e vino alla spina, senza limitazioni. Celiachia: L’hotel non è specializzato nel predisporre di appositi cibi privi di glutine; inoltre, per quanto
riguarda i cibi serviti al tavolo e/o a buffet non è garantita la totale assenza di contaminazione crociata nella fase di preparazione e/o di somministrazione
delle pietanze. Si fa presente però che al ristorante sarà possibile trovare una grande varietà di alimenti fra cui anche pietanze che solitamente non
contengono glutine oltre che alcuni prodotti di base dedicati. Per tale motivo ed in base alla gravità della celiachia sofferta, Si invita i clienti a segnalare
in fase di prenotazione a nché, all’arrivo in struttura, il direttore unitamente allo chef possano valutare un menù personalizzato. Per ogni precauzione,
qualora il cliente desiderasse portare in hotel degli alimenti speci ci (unitamente a contenitori e posateria personali) sarà cura dell’hotel predisporne
l’utilizzo da parte del personale per la preparazione dei pasti.   Servizi ed attrezzature: ricevimento, 3 piscine (aperte dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 16:00
alle 19:00) di cui una per bambini ed una principale con idromassaggio attrezzate con lettini e ombrelloni, 1 campo da tennis, 1 campo da bocce, campo da
calcio a 5, beach volley. Area parco giochi attrezzata ad orari prestabiliti, Ampio teatro per intrattenimenti di animazione, ristorante, bar, ping-pong,
trenino da e per il mare, parcheggio interno (gratuito, no ad esaurimento, non custodito). La formula club, con attività per adulti e bambini, le grandi
piscine e le belle spiagge del litorale rendono la struttura particolarmente adatta ad una vacanza in famiglia. La felice posizione a pochi minuti da
Otranto e dai Laghi Alimini, fa del Sairon il punto di partenza ideale per scoprire le bellezze paesaggistiche, il folklore, le sagre, l’artigianato, gli itinerari
culturali del Salento. Spiaggia: a circa 800 metri dalla Cala di Torre dell’Orso la spiaggia di sabbia ne e bianca, in parte attrezzata. Servizio spiaggia
(esterno, a pagamento) con ombrelloni e lettini, raggiungibile con un caratteristico trenino ad orari stabiliti con decorrenza ogni mezz’ora inclusa nella
tessera club. TESSERA CLUB (servizi attivi dal 07/06 al 13/09):  settimanale obbligatoria da pagare in loco dal 07/06 al 13/09, dai 6 anni in poi, include:
uso delle 3 piscine, animazione diurna e serale con giochi e tornei, corsi collettivi di step, ginnastica, aerobica, nuoto, stretching e balli, uso dei campi da
gioco nelle ore diurne, trenino per la spiaggia. Grande attenzione riservata ai bambini con un intrattenimento completo e ricco di attività ludiche sportive
e creative che li terranno impegnati e coinvolti in villaggio e attività speci che per socializzare grazie alla complicità dei ragazzi dell’equipe. Servizi a
pagamento: noleggio bici, escursioni (servizio esterno), servizio spiaggia (esterno) facoltativo ad esaurimento, l’uso dei campi da gioco nelle ore
notturne per illuminazione. ANIMALI: ammessi di piccola taglia. SOGGIORNI:  Da Domenica ore 17:00 a Domenica ore 10:00; possibilità di arrivi liberi.

PROCEDURE COVID-19

Misure per la sicurezza dei nostri ospiti: Ora che nalmente possiamo ricominciare a viaggiare, esplorare e sognare di nuovo, per noi di Blu Hotels è
ancora più importante garantire a ogni ospite una vacanza sicura e indimenticabile presso le nostre strutture. Per garantirvi i più alti livelli di sicurezza
abbiamo implementato una serie di misure e rivisto ogni modalità con cui verranno forniti i nostri servizi, seguendo le linee guida dell’Organizzazione
Mondiale della Sanità e dell’Istituto Superiore di Sanità, e mettendo al centro la sicurezza e la serenità dei nostri ospiti e dei nostri dipendenti.
Sani cazione Hotel: Tutti i nostri hotel seguono protocolli di pulizia basati su pratiche approvate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità come:Pulizia
delle super ci nelle aree comuni (reception, hall, corridoi, bagni, ristoranti, corrimano, interruttori della luce, pulsanti degli ascensori, maniglie di porte e

nestre) effettuata più volte al giorno e con prodotti speci ci. Igienizzazione degli ambienti utilizzando tecnologie e prodotti per la pulizia altamente
e caci su tutte le super ci.Sterilizzazione della cucina e degli utensili utilizzando prodotti e pratiche di pulizia in linea con i protocolli
ospedalieri.Completa sani cazione della camera e dei tessili ad ogni cambio ospite con l’adozione di nuove procedure.Sani cazione ad ogni utilizzo di
tavolini, sedie, lettini da piscina o da spiaggia. Messa a disposizione degli ospiti e in diverse zone della struttura di prodotti per l’igienizzazione delle mani.
Servizi Food & Beverage / Ristorazione: Per far sì che gli ospiti possano mangiare bene e godersi appieno anche il momento del pasto abbiamo rivisto i
nostri processi di ordinazione, preparazione, fornitura e consumazione dei servizi di ristorazione. In particolare, i nostri servizi ristorativi sono
contraddistinti da:  Sicurezza alimentare riducendo la manipolazione del prodotto e il contatto umano sia durante la preparazione che durante la
consegna anche grazie all’utilizzo di imballaggi monouso.Distanziamento di tavoli e sedie come previsto dalla normativa.Possibilità di fruizione dei
menu e servizi tramite qr code, tramite espositori in plexiglass e tramite stampe monouso. Distanziamento sociale Tutte le strutture Blu Hotels hanno
implementato tutti i protocolli necessari per garantire il corretto distanziamento sociale.Creazione di segnaletica ad hoc in tutte le aree comuni con
descrizioni semplici e intuitive per segnalare i comportamenti idonei e sicuri per godersi la vacanza come la distanza interpersonale di 1 metro e l’utilizzo
della mascherina.Riprogettazione delle aree comuni per permettere agli ospiti di mantenere la distanza sociale adeguata.Supporto da parte del
personale per aiutare gli ospiti ad applicare queste misure in tutte le aree.I nostri spettacoli, le attività, le aree benessere sono state ripensate
favorendo momenti individuali di sport e wellness.
Piscine e spiagge sono allestite con spazi dilatati e controlli agli accessi per evitare assembramenti, così da garantire la sicurezza pur mantenendo lo
svago degli ospiti.Possibilità di check in online prima dell'arrivo in hotel e gestione dei ussi in reception con apposita segnaletica. Dispositivi di
protezione individuale (DPI) Protezione dei dipendenti: tutti i dipendenti dell'hotel sono sottoposti quotidianamente alla misurazione della temperatura
corporea e hanno accesso ai dispositivi di sicurezza (gel igienizzante, mascherine e guanti) necessari per svolgere il lavoro senza rischi per la salute
propria e degli ospiti.Training dei dipendenti: tutti i dipendenti sono stati formati al rispetto dei protocolli di igiene e sicurezza ed è prevista una
costante attività di aggiornamento degli stessi anche per implementare nuove procedure qualora fosse richiesto dall’Organizzazione Mondiale della
Sanità e dell’Istituto Superiore di Sanità
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Alba Azzurra ***

Puglia: Torre dell’Orso

Estate 2020

TARIFFE VALIDE PER PRENOTAZIONI CONFEMATE ENTRO IL 01/07/2020

MEZZA PENSIONE O PENSIONE COMPLETA – BEVANDE INCLUSE AI PASTI

PERIODI
 NOTTI

QUOTE CAMERA COMFORT
(MIN/MAX 1/2 PAX)

QUOTE CAMERA FAMILY
(MIN/MAX 3/4 PAX)

RIDUZIONI LETTO AGGIUNTO
IN CAMERA FAMILY

MEZZA
PENSIONE

PENSIONE
COMPLETA

MEZZA
PENSIONE

PENSIONE
COMPLETA

3° LETTO
3/13 ANNI

4° LETTO
3/13 ANNI

3°/4° LETTO
DAI 13 ANNI

28/06 – 05/07 1 MIN. 2 55 70 65 80 GRATIS 50% 25%

05/07 – 12/07 1 MIN. 2 65 80 75 90 GRATIS 50% 25%

12/07 – 19/07 1 MIN. 2 65 80 75 90 GRATIS 50% 25%

19/07 – 26/07 1 MIN. 2 80 95 90 105 GRATIS 50% 25%

26/07 – 02/08 1 MIN. 2 80 95 90 105 GRATIS 50% 25%

02/08 – 09/08 1 MIN. 2 85 100 95 110 GRATIS 50% 25%

09/08 – 16/08 1 MIN. 2 100 115 110 125 50% 50% 25%

16/08 – 23/08 1 MIN. 2 95 110 105 120 50% 50% 25%

23/08 – 30/08 1 MIN. 2 85 100 95 110 GRATIS 50% 25%

30/08 – 06/09 1 MIN. 2 65 80 75 90 GRATIS 50% 25%

06/09 – 13/09 1 MIN. 2 45 60 55 70 GRATIS 50% 25%

13/09 – 20/09 1 MIN. 2 45 60 55 70 GRATIS 50% 25%

20/09 – 27/09 1 MIN. 2 45 60 55 70 GRATIS 50% 25%

INFANT 0/3 ANNI : GRATIS;CULLA: GRATUITA (DA RICHIEDERE E SEGNALARE ALLA PRENOTAZIONE); SUPPLEMENTO SINGOLA: SU RICHIESTA: +35%;
PASTO EXTRA: EURO 20 PER PERSONA, EURO 15 BAMBINI 3/13 ANNI N.C., IN TUTTI I PERIODI E DA PAGARE IN LOCO ; SPECIALE 1 ADULTO + 1 INFANT

0/3
ANNI: PAGANO 1 QUOTA INTERA + 1 SUPPLEMENTO SINGOLA; SPECIALE 1 ADULTO + 1 BAMBINO 3/13 ANNI: PAGANO 1 QUOTA INTERA E UNA SCONTATA

DEL 25%. IN PRESENZA DI 1 ADULTO + 2 BAMBINI SARANNO RICHIESTE MINIMO 2 QUOTE, IL TERZO LETTO SARÀ SCONTATO COME DA TABELLA;
ANIMALI DI PICCOLA TAGLIA: EURO 10 AL GIORNO DA REGOLARE IN LOCO; TASSA DI SOGGIORNO : EURO 1,50 PER PERSONA AL GIORNO DA PAGARE IN

LOCO, IN TUTTI I PERIODI PER MASSIMO 7 NOTTI DI PERMANENZA (BAMBINI 0/7 ANNI E OVER 75 ESCLUSI).
ALL'ARRIVO È OBBLIGATORIO PRESENTARE DOCUMENTI ATTESTANTI LA DATA DI NASCITA DEI BAMBINI E DEI NEONATI. IN MANCANZA SI PERDERÀ IL

DIRITTO ALLA RIDUZIONE. LE ETÀ SI INTENDONO PER ANNI COMPIUTI AL MOMENTO DEL CHECK IN
PACCHETTO ASSICURATIVO MEDICO-BAGAGLIO E ANNULLAMENTO GRATIS PER I CLIENTI FLASH VIAGGI

Mare

SOGGIORNI LIBERI MINIMO 2 NOTTI
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POSIZIONE: A soli 1000 mt da una delle più rinomate baie del Salento, dove un mare cristallino lambisce l’ampia spiaggia di sabbia bianca incastonata tra
le splendide scogliere di Torre dell’Orso, si trova Alba Azzurra, con le sue costruzioni tipicamente mediterranee circondate dal verde. È composta da sei
palazzine dove sono ubicate tutte le camere e da una zona servizi alla quale si accede separatamente.Alba Azzurra è vicinissima a luoghi di interesse
storico, naturalistico e paesaggistico: a soli due chilometri il sito archeologico di Roca Vecchia con la sua torre di avvistamento cinquecentesca e le sue
due grotte della Poesia, una delle quali de nita una delle 10 piscine naturali più belle al mondo, ma anche a Otranto, Lecce e Castro con la famosa Grotta
Zinzulusa. L’entroterra di Torre dell’Orso è ricchissimo di storia, tra dolmen e menhir, ma la località è anche un centro mondano, con la sua movida e i
tanti locali che offrono divertimento nelle lunghe notti calde dei mesi estivi, con sagre e pizzica travolgente nelle serate di piazza.

Sistemazione: 71 camere con aria condizionata, TV sat, cassetta di sicurezza, frigobar. Disponibili 24 camere Economy (2 posti letto) con letto
matrimoniale e patio situate al piano inferiore delle palazzine alle quali si accede scendendo una rampa di scale; 47 camere Family (3/4 posti letto) con
una camera con letto matrimoniale e una camera con divano letto estraibile o a castello, con balcone o patio situate al piano terra o al primo piano. Tra le
Family 4 camere sono attrezzate per diversamente abili. Tutti i bagni sono dotati di doccia con box. Tutte le camere hanno tavolo e sedie all’esterno.

 Ristorazione: (Lunch: 12:30 – 14:30 - Dinner: 19:30 - 21:30. Il ristorante haun’ampia saladove oltre ad essere servita una ricca prima colazione a buffet, si
potranno gustare pranzo e cena con servizio a buffet con menu tipici della cucina pugliese, ma anche nazionale e internazionale (acqua e vino della casa
inclusi). Serate a tema con serata pugliese e serata elegante. Speciale celiaci: oltre al buffet, si mettono a disposizione i prodotti base: pane, pasta e
biscotti. La tariffa in mezza pensione comprende: welcome drink, tessera club, colazione e cena a buffet (19.30-21.30) acqua e vino inclusi con tavolo
assegnato e serate a tema, biberoneria, wi-  nella hall, piscine con scivoli ad acqua, baby park, animazione diurna e serale (31/05 – 13/09), miniclub e
junior club (14/06-13/09 h.10.00-13.00 / 16.00-19.30), servizio spiaggia presso il lido convenzionato e servizio navetta da/per il lido (su prenotazione, ad
esaurimento), campi sportivi diurni, parcheggio interno. Mini crociera in catamarano sino alla Baia dell’Orte con snorkeling e aperitivo a bordo dal 31/05 al
27/09 (condizioni meteo permettendo) con partenza dal Porto di Otranto (transfer a pagamento).

 Biberoneria: Cucina a disposizione delle mamme e dei papà che vogliano preparare i pasti per i propri bambini. È attrezzata con forno a microonde,
piastre elettriche, frigorifero, pentolini, mestolini e colini, frullatore, lavandino per il lavaggio stoviglie. Negli orari dei pasti è presente il personale per
assistere mamma e papà.

Bar: Bar Piscina in zona piscina.

 Servizi: reception 24/24, wi  gratuito nella hall, piscine attrezzate con ombrelloni e lettini, ristorante, bar, parcheggio privato, parco giochi per bambini,
animazione diurna e serale (31 maggio-13 settembre), mini club ad orari prestabiliti (14 giugno-13 settembre), campo da calcetto, campo da beach volley,
servizio spiaggia con ombrellone e lettini e servizio navetta presso e i lidi convenzionati (31 maggio/13 settembre, compreso nella quota, su prenotazione
sino ad esaurimento). Mini crociera in catamarano sino alla Baia dell’Orte con snorkeling e aperitivo a bordo dal 31 maggio al 27 settembre (condizioni
meteo permettendo) con partenza dal porto di Otranto (transfer a pagamento). Nello il Gabbianello: la mascotte CDSHotels diverte grandi e piccini con la
sua simpatia e la suafrizzante compagnia durante gli orari del miniclub, dello junior club e della baby dance.

 Servizi a pagamento: bar, frigo bar, noleggio biciclette e auto, medico generico su chiamata, transfer da/per i principali aeroporti e stazioni ferroviarie,
escursioni. 

 Spiaggia (31 maggio/13 settembre): Spiaggia libera a circa 1 km nella cala di Torre dell’Orso. Spiaggia convenzionata compresa nella quota: (distante ca
2,5 km) con ombrelloni e lettini (su prenotazione sino ad esaurimento). Servizio navetta ad orari prestabiliti (su prenotazione sino ad esaurimento).

 Animali : sono ammessi cani di piccola taglia (massimo 10 kg) a disponibilità limitata su richiesta. Nella camera vengono fornite scodelle per cibo e
acqua. Il cane potrà circolare nelle aree a lui dedicate speci cate all’interno del regolamento che viene consegnato all'arrivo (ad esempio non in zona
piscine, hall, ristorante, parcheggio e campi sportivi), munito di guinzaglio e museruola. Non è prevista la fornitura di cibo per il cane. Non sono ammessi
altri animali. Non sono ammessi presso i lidi convenzionati.

Soggiorni: minimo 7 nottidal 28 giugno al 06 settembre, nei restanti periodi soggiorni liberi. Le camere vengono consegnate a partire dalle ore 17.00 del
giorno di arrivo e devono essere rilasciate entro le ore 10.00 del giorno di partenza. 

Come Arrivare

In aereo: Aeroporto di Brindisi Papola Casale: distanza 75 Km - Aeroporto di Bari Palese: distanza 196 Km.

In treno: Da Lecce: SP1 Lecce-Vernole, SP145 e SP297 direzione Melendugno (LE) - distanza 25 km.

In auto: Uscita Bari nord, proseguire per la SS Brindisi-Lecce, Tangenziale Est (direzione Melendugno), strada provinciale per Torre dell’Orso.

LINEE GUIDA STUTTURA :

https://www.otaviaggi.com/public/downloads/COVID/PolicyCOVID-CDSHOTELS.pdf

info@ ashviaggi.com • 067020415 www. ashviaggi.com



Vivosa Apulia Resort ****

Puglia: Marina di Ugento

Estate 2020

Solo il parco naturale “Litorale di Ugento” separa Vivosa Apulia Resort dalla sua spiaggia di nissima sabbia bianca affacciata sul Mar Ionio. Il mare che
degrada dolcemente è ideale per i bambini e l’hotel si inserisce perfettamente nel paesaggio pugliese, rispecchiandone i colori, i materiali e l’atmosfera,
con particolare attenzione all’utilizzo della pietra tipica, il “tufo”. Vivosa è un Ecoresort 4*S All Inclusive, che rispetta la natura e protegge l'ambiente La
variegata offerta gastronomica, la rinomata Spa e la miriade di attività ludiche e creative per i più piccoli, ne fanno il luogo ideale per una vacanza
all’insegna del divertimento e del relax. La struttura si trova all’interno di un parco naturale protetto e ha una spiaggia privata di pertinenza che dista
circa 400 mt dal corpo centrale. Parliamo si un Ecoresort , Beachresort, Family Resort con Spa.

PREZZI A SETTIMANA A PERSONA IN ALL INCLUSIVE

PERIODI
DOPPIA FAMILY

CLASSIC SUPERIOR DUS CLASSIC SUPERIOR / PLUS

C 20/06 - 27/06 1191 1241 1626 1291 1514

D 27/06 - 25/07 1365 1433 1948 1508 1762

E 25/07 - 08/08 1533 1619 2414 1731 1985

F 08/08 - 22/08 1700 1781 2711 1892 2048

D 22/08 - 29/08 1365 1433 1948 1508 1762

C 29/08 - 05/09 1191 1241 1626 1291 1514

B 05/09 - 12/09 1055 1117 1322 1166 1396

A 12/09 - 27/09 949 1005 1191 1049 1272

Mare

ALL INCLUSIVE

info@ ashviaggi.com • 067020415 www. ashviaggi.com
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Inizio/ ne soggiorno: Sabato/Sabato Entrata dalle ore 16.00 - Uscita entro ore 11.00
RIDUZIONI E SUPPLEMENTI DA PAGARE IN AGENZIA. Riduzioni applicabili a raggiungimento di occupazione minima. Bambini 0/2 anni nc, gratuiti. Quota
Culla/lettino con/senza spondine € 15 al giorno. Riduzione del 50%, dal 3° occupante in poi, dai due anni compiuti in 3°/4°/5°/6° letto aggiunto. Nelle
camere family, le camerette del secondo o terzo ambiente hanno letti singoli che misurano 80x180. Per l’occupazione minima richiesta per ciascuna
tipologia, si intende sempre quote paganti e mai infant.
Quota gestione pratica comprende assicurazione medico, bagaglio e annullamento € 45 a camera

DA PAGARE IN LOCO.  Tassa di soggiorno
(*) OFFERTE SPECIALI 
Ripartiamo assieme 15% di sconto per soggiorni compresi tra il 20 giugno e il 3 luglio, per minimo 2 notti
Vacanza Lunga. 14=13 in tutti i periodi (notte gratis la più economica)

LOCALITÀ. La marina di Torre San Giovanni gode di uno splendido mare cristallino e di un’incantevole spiaggia con sabbia bianca nissima. Non molto
distante dal Resort la città Gallipoli, la perla dello Ionio, Otranto, la porta d’Oriente, e Lecce città storica con i suoi vicoli spagnoli e palazzi barocchi.
SPIAGGIA. La spiaggia di sabbia nissima e dorata lambita dalle acque limpidissime del mare Salentino dista 400 metri dal corpo centrale, raggiungibile
attraversando a piedi la pineta. Servizio spiaggia incluso nelle quote, no a riempimento, con lettini ed ombrelloni (non riservati). Ogni ombrellone in
spiaggia e in piscina usufruirà di una super cie di almeno 10 metri quadri di sua esclusiva pertinenza e saranno distanziati, come previsto dalla
normativa vigente.
CAMERE. 333 camere, spaziose ed arredate con gusto, distribuite in 10 Corti su due livelli. Dispongono tutte di Wi- , balcone oppure terrazza con vista
giardino, bagno con doccia e asciugacapelli, telefono, TV a schermo piatto, cassaforte, climatizzazione e riscaldamento regolabile, minibar
(allestimento solo su richiesta e a pagamento) bollitore per thè e caffè. Si dividono in: camere doppie classic (24 mq per massimo 2) e superior (28 mq
per massimo 3 persone); family classic (35 mq per minimo 2 adulti e 1 bambino e massimo 4 persone) composte da 1 camera matrimoniale, 1 cameretta
con letti singoli, 1 bagno; family superior (53 mq per minimo 2 adulti e 2 bambini e massimo 5 persone) composta da 1 camera matrimoniale ed 1
cameretta con due letti singoli e possibilità di letto o culla aggiunto, 2 bagni. Per gli infant, possibilità di aggiunta di 2 culle ove disponibili o, lettini con
spondine; family superior plus  (57 mq per minimo 2 adulti e 4 bambini e massimo 6 persone) composta da 1 camera matrimoniale e 2 camerette con due
letti singoli, oppure divano letto matrimoniale, 2 bagni. Prevista la disponibilità di sistemazioni accessibili a disabili, ma solo previa richiesta.
RISTORAZIONE. Un ristorante centrale (“Via Appia”) con ricchi buffet tematici, per colazione, pranzo e cena (in bassa stagione, a discrezione della
Direzione, il servizio a buffet potrebbe esseresostituito dal servizio al tavolo con menù a tre portate) con prodotti freschi e di qualità; due bar (in piscina
“Dolce Vita Pool Bar” & in spiaggia “Bar Scirocco Beach Bar”). Serate atema culinario: cucina tipica pugliese, barbecue in pineta (a discrezione della
Direzione), linea VivoSano (Healthy food), show cooking in riva al mare. Biberoneria attrezzata con piastre, scalda biberon, sterilizzatori, forno a micro
onde, frigoriferi, lavandini, lavastoviglie. Menu Bambini presso ristorante Appia. Centrifughe, snack, gelato della casa, aperitivi, alcolici (selezionati) e
analcolici dalle 10 alle 24, serviti al tavolo dal personale addetto. La struttura non è attrezzata per intolleranze alimentari e per poter garantire menù
particolari. Non siamo abilitati alla preparazione o cottura di alimenti senza glutine per celiaci.Gluten Free: dalla colazione alla cena diversi piatti pronti in
monoporzione e certi cati secondo le più rigorose tecniche di preparazione gluten free. Inoltre, per evitare ogni rischio di contaminazione, tutti i
prodotti sono con l’innovativo imballo “Bake off”, direttamente infornabile dagli ospiti
FORMULA ALL INCLUSIVE. “Unlimited All Inclusive”: Pensione completa con buffet, snack, frutta e gelato al pomeriggio, bevande analcoliche (acqua,
softdrinks alla spina, succhi di frutta e caffetteria) dalle 10 alle 24 presso il Dolce Vita Pool Bar (in piscina), e dalle 9,30 alle 19 presso lo Scirocco Beach
Bar (in spiaggia). Bevande alcoliche (birra alla spina, selezione bottiglie Vigneti Reale bianco rosè e rosso, amari, distillati nazionali, prosecco, cocktail e
aperitivi) dalle 10 alle 24 nel resort, mentre alcune bevande alcoliche selezionate dalle 9,30 alle 19 presso il bar Scirocco in spiaggia. Sempre servite al
tavolo dal personale addetto.
SERVIZI. Varie attività sportive durante tutto il giorno, due campi da tennis (erba sintetica), un campo polifunzionale in erba sintetica utilizzabile per
calcetto o basket, beach volley, acquagym, bocce, ping-pong, sala tness, minibasket e percorso jogging/ tness in pineta. Grande area piscine di ultima
generazione con 4 vasche disposte su vari livelli, di cui una riscaldata in bassa stagione con lettini idromassaggio e le altre dotate di cascate d’acqua.
Lettini e ombrelloni in piscina e in spiaggia non riservabili, disponibili no a riempimento, teli mare, Wi-  gratuito nelle aree comuni e corpo centrale,
ascensore nella zona centrale, servizio medico su richiesta a pagamento, servizio lavanderia a pagamento, shop con specialità locali, giornali, tabacchi,
oggetti di uso quotidiano, parcheggio interno scoperto e non custodito. Servizi extra a pagamento in loco: Osteria Gourmet “‘A Puteca” con terrazza,
specialità regionali e mediterranee con abbinamento vini; Damiano’s lounge ar  con una suggestiva vista piscine, ideale per sorseggiare spiriti e sode di
altissima qualità magari abbinate a un sigaro dopo cena.Noleggio biciclette/racchette, sport acquatici (forniti da terzi), lezioni individuali,equitazione,
illuminazione notturna impianti sportivi, trattamenti Spa e Coiffeur. Tutte le attività saranno organizzate secondo i dettami vigenti sul distanziamento.
SPA&FITNESS. Accesso al centro benessere di 800 mq che comprende l’uso di hammam, sauna, biosauna, docce emozionali, area relax, piscina esterna
riscaldata con zone idromassaggio, 8 cabine per trattamenti e massaggi viso/corpo per lei/lui o in coppia (a pagamento), 1 cabina per trattamenti
estetici, percorso Kneipp. Attività sportive durante il giorno (yoga, pilates, spinning), risveglio muscolare, Hiit Fit). Due Sale Fitness Tecnogym, percorso
Spartan nel parco Naturale. Servizi erogabili solo previa prenotazione e saranno organizzati secondo i dettami vigenti sul distanziamento.
ANIMAZIONE E DIVERTIMENTI: Special Family Kids Sono molte le aree dedicate al divertimento delle famiglie. I bambini potranno giocare nei numerosi
spazi ideati per loro ed essere seguiti dalle cure e dalle attenzioni del nostro Ecokids Staff (tra cui una psico-pedagoga) con animazione quotidiana e di
qualità per bambini da 3 a 12 anni, Junior Club (13-15 anni) e Young Club (15-17 anni), Parco giochi, piscina con acqua dolce attrezzata con scivoli e fungo
d’acqua, piscina per i più piccoli (profondità 40 cm). Menu dedicato presso il ristorante principale a buffet. Il programma per intrattenimento bambini
spazia tra una moltitudine di laboratori creativi (di ceramica, cartapesta), attività sportive (calcetto, adventure park sugli alberi, pallavolo) e attività
improntate alla conoscenza e all’amore per la natura (falconeria, apicoltura, orto didattico) Intrattenimento serale con musica dal vivo e/o special show.
Tutte le attività saranno organizzate secondo i dettami vigenti sul distanziamento.
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LA VOSTRA VACANZA IN TOTALE SICUREZZA

Questa pagina è stata redatta per informare sugli adeguamenti e le pratiche adottate dal nostro resort per la stagione 2020 basandoci sulle direttive
del World Health Organisation e quelle del Governo italiano  al momento disponibili. Tutte le informazioni vengono puntualmente aggiornate in base
all’evolversi dell’emergenza e delle relative direttive emanate dagli organi preposti che potrebbero, in alcuni casi, andare a modi care quanto n qui
da noi piani cato. Gli ampi spazi di cui disponiamo sia all’interno, con ampie camere e spazi comuni, che all’esterno, con un’area di ben 23
ettari (230.000 metri quadrati), ci consentono di assicurare ai nostri Ospiti un distanziamento che va ben oltre le direttive. Tutti i nostri punti di ristoro
godono di grandi spazi esterni e, nelle pochissime zone di possibile densità, stiamo adottando tutte le misure necessarie a garantire il giusto
distanziamento con un protocollo dettagliato di prevenzione aziendale. Inoltre, per garantire il massimo comfort ai nostri Ospiti, offriremo un
numero limitato di camere. Da sempre prendiamo molto sul serio le norme in materia di igiene e pulizia e stiamo adottando misure aggiuntive per
garantire la sicurezza dei nostri Ospiti e Collaboratori. Stiamo lavorando per garantire che vengano soddisfatte tutte le linee guida in materia di igiene,
sani cazione e pulizia per permettervi di trascorrere un soggiorno sereno in un ambiente sicuro, senza rinunciare all’essenza della vacanza Vivosa.
I passi speci ci che Vivosa sta intraprendendo al momento includono:
la mascherina per gli Ospiti è obbligatoria esclusivamente quando non è consentito mantenere la distanza di un metro con un altro interlocutore non
appartenente al proprio nucleo familiare. Le operazioni di check-in e check-out  potranno essere svolte in modalità digitale. Reception esterna, all’aria
aperta, per accogliere gli ospiti e dare assistenza durante il soggiorno. Camere:Tutte le nostre camere, dislocate in 10 corti separate da giardini,
hanno l’accesso dall’esterno – evitando corridoi chiusi e/o ascensori. Adozione di tutti i protocolli di igienizzazione e disinfezione per la pulizia delle
camere, con procedure speci che per l’igienizzazione prima dell'arrivo di ogni ospite e particolare attenzione alle zone high-touch (frequentemente
toccate). Rimozione di tutti gli articoli non indispensabili, come pubblicazioni informative e brochure (che saranno in formato digitale e accessibili dai
propri device), penne, block notes etc. Igienizzazione speci ca di telecomandi e telefoni.Igienizzazione delle key card (chiavi camere). Personale
addetto alle pulizie utilizza maschere e guanti di protezione. Tutta la biancheria da camera viene lavata e disinfettata dalla lavanderia professionale
esterna, secondo procedure certi cate. Spazi comuni Maggior frequenza di pulizia e igienizzazione  e disinfezione, con particolare attenzione ai banconi
della reception, dei bar e dei buffet, alle maniglie delle porte, ai servizi igienici comuni.Indicatori delle distanze da mantenerE
Colonnine con gel igienizzante  per le mani dislocate in tutte le zone comuni, nei bar e ristoranti. Aria Condizionata: Ai sistemi di condizionamento
dell’aria di tutti gli spazi comuni verrà aumentata la frequenza del lavaggio ed igienizzazione dei ltri per uno scambio d’aria costante con il 100% di
apporto di aria esterna -nb nessun ricircolo d’aria!. I sistemi di condizionamento dell’aria nelle camere non prevedono ussi condivisi dell’aria trattata
-nb nessuno scambio di aria tra una camera e l’altra. Back of House:  Maggior frequenza delle pulizie negli spazi in cui i collaboratori lavorano "dietro le
quinte”, ponendo particolare attenzione a tutte le aree high-touch come ingressi associati, spogliatoi, lavanderie e u ci del
personale. Personale: Fornitura di DPI (mascherine, gel igienizzante e guanti monouso) a tutti i Collaboratori. Tutto il personale verrà monitorato
regolarmente attraverso il controllo della temperatura corporea e tramite i test  che saranno disponibili. Formazione continua sui protocolli di pulizia e
igiene e sulle nozioni e la divulgazione di informazioni relative al COVID-19 e tutte le procedure connesse. Ingresso dedicato e separato per i fornitori che
dovranno attenersi alle procedure interne a loro dedicate. Cibo e bevande:  Buffet serviti dal nostro personale. Ricezione e stoccaggio delle merci
alimentari e preparazione delle pietanze secondo le più rigorose linee guida HACCP. Disinfezione della frutta e della verdura servita cruda Garanzia del
distanziamento minimo dei tavoli prescritto. Incremento sostanziale dei buffet  per colazione, pranzo e cena dislocati in più aree. Servizio al tavolo per
drink e aperitivi. Ampliamento dei già estesi spazi esterni per ogni punto di ristoro. Il tovagliato viene lavato e disinfettato  dalla lavanderia esterna
professionale secondo procedure certi cate. Utilizzo di maschere protettive e guanti mono uso  durante tutti i processi di lavorazione alimentare e
produzione delle pietanze, nonché durante il servizio. Spiaggia e Piscine: Ogni ombrellone in spiaggia e in piscina usufruirà di una super cie di almeno
10 metri quadri di sua esclusiva pertinenza e saranno distanziati, come previsto dalla normativa vigente. I lettini prendisole saranno distanziati e
sani cati ogni giorno, secondo le norme vigenti
Regolare e frequente igienizzazione e disinfezione delle aree comuni e docce in spiaggia assicurata ogni giorno. Steward dedicati per garantire
assistenza e rispetto del distanziamenti. Ingressi piscina contingentato e con presenza di steward. Nell’area solarium della Spa verranno garantiti
almeno 7 metri quadri di distanziamento tra una persona e un’altra. Sistema di monitoraggio automatico e costante, del livello del cloro  nell’acqua delle
piscine, settato sui valori più alti previsti (1.5 mg/l) - come da normativa vigente. Filtri UVC negli impianti di ltraggio nalizzati a depurare da virus e
batteri TUTTA l'acqua del Resort, compresa ovviamente quelle delle piscine. Attività: Yoga, meditazione, spinning, pilates  in piccoli gruppi e all’aperto
(come sempre) ma un po’ più distanziati. Viene garantito 1 metro di distanza per attività di meditazione e relax e 2 metri per attività più intensa. Tennis,
tiro con l’arco, percorso tness in pineta di oltre 1km, percorso sugli alberi, windsurf, sup, sport acquatici e possibilità di lezioni individuali. Area Fitness
all’aperto compresa di attrezzi distanziati secondo le norme. Fitness room con accesso limitato. Fitness room, frequente igienizzazione e
disinfezione degli attrezzi e della palestra (più volte al giorno). Spa: Esclusivamente previa prenotazione 
Il personale addetto alla Spa indossa l’attrezzatura di sicurezza prescritta. Controllo della  temperatura corporea di tutti gli ospiti e operatori addetti
prima di ogni trattamento. Disinfezione delle mani da parte di tutti gli ospiti e operatori prima di ogni trattamento. Ingressi contingentati. Utilizzo di
mascherine fornite dalla Spa 
Intrattenimento serale: In piazzetta con musica live e spettacoli. Nell’an teatro all’aperto con posti distanziati. Aperitivi in spiaggia. Mini e Junior
Club: In piccoli gruppi e distanziati o con i genitori, nel massimo rispetto di tutte le normative in materia di distanziamento e di igiene. Disinfezione di
tutte le attrezzature e utensili da gioco dopo ogni attività. Il personale del Mini Club, quando necessario, indossa le maschere di protezione e
all’occorrenza anche guanti monouso.Medico a disposizione su chiamata h24. In caso di necessità abbiamo predisposto una delle nostre corti con
accesso separato ed esclusivo.
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Le Dune Villaggio Turistico **** Formula Hotel
PUGLIA TORRE CANNE DI FASANO

Estate 2020

QUOTE DEDICATE A PERSONA AL GIORNO IN PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE INCLUSE AI PASTI

PERIODI LISTINO QUOTA DEDICATA
RIDUZIONI 3°/4° LETTO

3/12 ANNI 12/18 ANNI ADULTI

C 27/06 - 04/07 626 563 50% 30% 15%

D 04/07 - 18/07 672 605 50% 30% 15%

E 18/07 - 01/08 721 649 50% 30% 15%

F 01/08 - 08/08 883 795 50% 30% 15%

G 08/08 - 22/08 889 818 50% 30% 15%

E 22/08 - 29/08 721 649 50% 30% 15%

B 29/08 - 12/09 553 498 50% 30% 15%

A 12/09 - 26/09 483 435 50% 30% 15%

Inizio/ ne soggiorno: Sabato/Sabato, minimo 7 giorni. 
Entrata dalle ore 16.00 - Uscita entro ore 10.00
RIDUZIONI E SUPPLEMENTI. Bambini 0/3 anni gratuiti con lettino o culla, pasti a consumo. Supplemento camera singola a settimana: € 105 in A; € 126 in
B; € 154 in C; € 168 in D; € 182 in E; € 224 in F, € 294 in G. Riduzione mezza pensione € 10 a persona al giorno.
DA PAGARE IN LOCO. Tessera Club (dal 27/6 al 12/9) obbligatoria a persona a settimana € 46 adulti; € 25 bambini 3/12 anni. Attivazione angolo cottura €
100 a settimana se richiesta al momento della prenotazione. Animali ammessi di piccola taglia € 150 a settimana per disinfestazione nale, con divieto di
accesso in spiaggia e nei luoghi comuni; il passaggio nei medesimi deve avvenire con museruola e guinzaglio. Servizio spiaggia (1 ombrellone e 2 lettini)
dalla 5° alla 12° la; supplemento in 1° la € 100; 2° la € 85; 3° la € 75; 4° la € 65, da richiedere all’atto della prenotazione. Tassa di soggiorno € 1,50 a
persona al giorno, dai 13 anni, per i primi 3 giorni, eccetto luglio ed agosto per i primi 5 gg.
(*) Soggiorno obbligatorio periodo G: la settimana 8/8-15/8 deve essere abbinata alla settimana precedente o alla successiva.
PACCHETTO ASSICURAZIONE  MEDICO-BAGAGLIO-ANNULLAMENTO VIAGGIO (obbligatorio) : € 45,00 a camera 

 

Mare

PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE AI PASTI

DIRETTAMENTE SUL MARE
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 Il Villaggio si trova a Torre Canne di Fasano, direttamente sul mare cristallino della spiaggia privata ed attrezzata, in una zona di notevole interesse
storico-culturale e ambientale, a pochi chilometri dai migliori scenari naturalistici della Puglia.

LOCALITÀ. Benché essenzialmente sia un piccolo paesino di pescatori, a Torre Canne non mancano mai occasioni di divertimento e di svago.
Animazione, mercatini, sono solo alcune delle possibilità di scelta che si hanno in questo luogo. Presso il villaggio è possibile prenotare diverse
escursioni facoltative e a pagamento: trulli di Alberobello, grotte di Castellana, scavi di Egnazia e Museo, Zoosafari e Fasanolandia, Ostuni, Valle d’Itria,
Lecce, S. Maria di Leuca, Trani, Barletta, San Giovanni Rotondo, Monte S. Angelo, insediamenti rupestri.

SPIAGGIA. Il villaggio si affaccia direttamente sul mare. La spiaggia di fronte al complesso, di sabbia bianca con fondale dolcemente digradante, è
privata ed attrezzata. Il servizio spiaggia, incluso nelle quote per soggiorni settimanali, prevede un ombrellone e due lettini per unità abitativa, a partire
dalla 5° la per entrambe le formule di soggiorno   Previa disponibilità e a pagamento, possibilità di prenotare le prime 4 le. Sulla spiaggia è disponibile il
Beach volley e diversi giochi per bambini. A pagamento: canoe e pedalò.

SISTEMAZIONI. Tutte le unità abitative sono a piano terra, con ingresso indipendente e sono arredate in modo semplice ma funzionale.

CAMERE. 70 camere tra doppie e triple,tutte con aria condizionata, servizi con doccia,frigo,phon, cassaforte,TV.Alcune hanno la possibilità di 4° letto a
castello.

RISTORAZIONE. Pensione completa  con servizio al tavolo che prevede sempre la scelta tra 3 primi e 3 secondi a base di carne e pesce oltre a buffet di
verdure cotto e crude. Il menù serale include anche pizza cotta nel forno a legna. Acqua e vino inclusi ai pasti.

Biberoneria, un angolo attrezzato per permettere alle mamme di cambiare i loro neonati in piena comodità e di scaldarsi latte/pappette in modo
autonomo.

SERVIZI. Struttura ideale per ospiti diversamente abili poiché tutti i servizi si sviluppano orizzontalmente senza barriere architettoniche. Ristorante
climatizzato, pizzeria, 2 bar, piscina a s oro (uso nel rispetto del distanziamento sociale), parco giochi per bambini, campo da bocce, discoteca all’aperto
parcheggio incustodito. Attivo, ad esclusione di Agosto, il servizio navetta Torre Canne – Villaggio dal lunedì al venerdì. A PAGAMENTO. Internet point e
connessione Wi- , lavatrici a gettoni, minimarket, tabacchi/edicola, estetista, 2 campi da tennis, 1 campo da calcetto con illuminazione notturna, 1
canestro da basket, ping-pong, biciclette, servizio medico, baby-sitter e parrucchiera. Possibilità di effettuare cure termali presso la stazione termale di
Torre Canne situata a 800 metri, convenzionata con le A.S.L, con servizio navetta gratuito ad orari prestabiliti.

ANIMAZIONE E DIVERTIMENTI. Grande cura è posta al Mini club 3/12 anni con personale formato in modo accurato per svolgere attività speci che con i
piccoli ospiti. Per gli adulti, lo staff di animazione sarà in grado di coinvolgere gli ospiti con giochi fantasiosi e divertenti attività sportive, ma allo stesso
tempo sarà discreto, per non turbare chi desidera una vacanza tranquilla. Possibilità di corsi collettivi sportivi di tennis, tiro con l’arco, aerobica, acqua
gym, nuoto, ballo e tornei vari, si a ancano simpatiche serate presso l'an teatro e l'intrattenimento musicale presso il bar Piazzetta. Le attività
sportive, gli spettacoli e e tutto l’intrattenimento per adulti, ragazzi e bambini si svolgeranno in modo di evitare assembramenti non consentiti.
Il Villaggio Turistico Le Dune sta lavorando quotidianamente per assicurare il rispetto delle disposizioni del Governo in materia di pulizia, igiene e
sicurezza, ma che garantiscano una vacanza all’insegna del relax e della spensieratezza.

Ecco cosa troverete al vostro arrivo:                                                                                                                                                   
Formazione: tutto il nostro personale è stato formato secondo le direttive OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) in modo da garantire il più alto
livello di sicurezza e assistenza; Informazione: predisporremo un’adeguata informazione sulle misure di prevenzione. L’accompagnamento in piazzola,
alloggio o camera avverrà da parte del personale della struttura adeguatamente preparato, che illustrerà ai clienti le misure di prevenzione da rispettare;
Reception: durante tutte le operazioni di check-in e check-out garantiremo il rispetto delle distanze sociali. Avremo a disposizione termoscanner per la
rilevazione della temperatura corporea; Camere ed alloggi: igienizzeremo le camere ad ogni check-in con sani cazioni speci che, come da direttive
regionali e nazionali; Dispenser: saranno messi a disposizione dispenser per l’erogazione di gel disinfettante, ove necessario; Spiaggia: per consentire
ai nostri ospiti di trascorrere le proprie giornate in spiaggia in totale serenità posizioneremo ombrelloni e lettini a distanza di sicurezza, garantendo
ulteriori distanze rispetto a quelle indicate dall’ordinanza regionale. Ombrelloni e lettini verranno igienizzati costantemente. Piscina: la nostra piscina
verrà supervisionata ed igienizzata costantemente dal nostro personale, rispettando le regole del distanziamento sociale; Spazi comuni: gli ambienti
saranno costantemente igienizzati. Le strutture comuni (bagni, wc, docce, lavandini) saranno utilizzate rispettando il distanziamento interpersonale di
almeno un metro per evitare assembramenti. Animazione: le attività sportive, gli spettacoli e tutto l’intrattenimento per adulti, ragazzi e bambini si
svolgeranno in maniera tale da evitare assembramenti. Ristorante: garantiremo il distanziamento dei tavoli all’interno del nostro ristorante.
Elimineremo i buffer, prediligendo il servizio al tavolo; Bars: il servizio al banco sarà organizzato in maniera tale da garantire il distanziamento,
prediligendo il servizio al tavolo; Market: l’ingresso sarà consentito mantenendo le distanza di sicurezza, limitando il numero degli avventori. Vi
ringraziamo per la ducia che da oltre 40 anni riponete in noi e vi aspetteremo con l’entusiasmo e l’accoglienza che da sempre ci contraddistingue.
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Le Dune Villaggio Turistico **** Formula residence
PUGLIA TORRE CANNE DI FASANO

Estate 2020

QUOTE DEDICATE DI SOLA LOCAZIONE A SETTIMANA PER UNITÀ ABITATIVA CON FORFAIT CONSUMI INCLUSI  
 

PERIODI MONO 2/3 PAX BILO C 1 3/4 PAX BILO C 2 3/4 PAX TRILO 3/4 PAX BILO D 4/5 PAX TRILO E 4
PAX TRILO F 5/6

 
 

C 27/06 - 04/07 706 769 832 895 958 794 1046  

D 04/07 - 18/07 800 907 977 1052 1159 932 1254  

E 18/07 - 01/08 895 1040 1128 1210 1355 1071 1462  

F 01/08 - 08/08 1096 1229 1310 1411 1556 1266 1676  

G 08/08* - 22/08 1236 1365 1475 1571 1752 1410 1893  

E 22/08 - 29/08 895 1040 1128 1210 1355 1071 1462  

B 29/08 - 12/09 517 592 630 680 743 611 819  

A 12/09 - 26/09 391 422 454 479 529 435 599  

DA PAGARE IN LOCO OBBLIGATORI.  Pulizia nale € 35 Mono; € 45 Bilo e Trilo. Cauzione € 200 restituibili a ne soggiorno. Tessera Club (dal 6/6 al 12/9)
obbligatoria a persona a settimana € 40 adulti; € 25 bambini 3/12 anni. Tassa di soggiorno € 1,50 a persona al giorno, dai 13 anni, per i primi 3 giorni,
eccetto luglio ed agosto per i primi 5 gg.
DA PAGARE IN LOCO FACOLTATIVI.  Animali ammessi di piccola taglia € 150 a settimana per disinfestazione nale, con divieto di accesso in spiaggia e nei
luoghi comuni; il passaggio nei medesimi deve avvenire con museruola e guinzaglio. Servizio spiaggia (1 ombrellone e 2 lettini) dalla 5° alla 12° la;
supplemento in 1° la € 100; 2° la € 85; 3° la € 75; 4° la € 65, da richiedere all’atto della prenotazione. Tassa di soggiorno € 1,50 a persona al giorno, dai
13 anni, per i primi 3 giorni, eccetto luglio ed agosto per i primi 5 gg.
(*) Soggiorno obbligatorio periodo G: la settimana 8/8-15/8 deve essere abbinata alla settimana precedente o alla successiva.
PACCHETTO ASSICURAZIONE  MEDICO-BAGAGLIO-ANNULLAMENTO VIAGGIO (obbligatorio) : € 45,00 a camera 
Inizio/ ne soggiorno: Sabato/Sabato, minimo 7 giorni. 
Entrata dalle ore 16.00 - Uscita entro ore 10.00

 

Mare

FORMULA APPARTAMENTO

DIRETTAMENTE SUL MARE
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Il Villaggio si trova a Torre Canne di Fasano, direttamente sul mare cristallino della spiaggia privata ed attrezzata, in una zona di notevole interesse
storico-culturale e ambientale, a pochi chilometri dai migliori scenari naturalistici della Puglia.

LOCALITÀ. Benché essenzialmente sia un piccolo paesino di pescatori, a Torre Canne non mancano mai occasioni di divertimento e di svago.
Animazione, mercatini, sono solo alcune delle possibilità di scelta che si hanno in questo luogo. Presso il villaggio è possibile prenotare diverse
escursioni facoltative e a pagamento: trulli di Alberobello, grotte di Castellana, scavi di Egnazia e Museo, Zoosafari e Fasanolandia, Ostuni, Valle d’Itria,
Lecce, S. Maria di Leuca, Trani, Barletta, San Giovanni Rotondo, Monte S. Angelo, insediamenti rupestri.

SPIAGGIA. Il villaggio si affaccia direttamente sul mare. La spiaggia di fronte al complesso, di sabbia bianca con fondale dolcemente digradante, è
privata ed attrezzata. Il servizio spiaggia, incluso nelle quote per soggiorni settimanali, prevede un ombrellone e due lettini per unità abitativa, a partire
dalla 5° la per entrambe le formule di soggiorno   Previa disponibilità e a pagamento, possibilità di prenotare le prime 4 le. Sulla spiaggia è disponibile il
Beach volley e diversi giochi per bambini. A pagamento: canoe e pedalò.

SISTEMAZIONI. Tutte le unità abitative sono a piano terra, con ingresso indipendente e sono arredate in modo semplice ma funzionale.

APPARTAMENTI. 140 mini appartamenti arredati con angolo cottura completo di posateria e stoviglie, attrezzatura per le pulizie, tv, cassaforte, servizi
con doccia, phon, biancheria da letto. Biancheria da cucina non disponibile. Si dividono in: MONO 2/3 con letto matrimoniale e letto singolo; BILO 3/4 con
soggiorno con angolo cottura e letto a castello, camera matrimoniale o a 2 letti; TRILO 3/4 Soggiorno con angolo cottura, camera matrimoniale e
cameretta con due letti; BILO D 4/5 soggiorno con angolo cottura, aria condizionata, letto a castello e letto a una piazza, camera matrimoniale; TRILO E
3/4 (prefabbricato) ingresso con angolo cottura, due camere con letto matrimoniale. TRILO F 5/6 (casa mobile) ingresso soggiorno/veranda con angolo
cottura letto a scomparsa, camera matrimoniale, camera con due letti con servizi privati.

Biberoneria, un angolo attrezzato per permettere alle mamme di cambiare i loro neonati in piena comodità e di scaldarsi latte/pappette in modo
autonomo.

SERVIZI. Struttura ideale per ospiti diversamente abili poiché tutti i servizi si sviluppano orizzontalmente senza barriere architettoniche. Ristorante
climatizzato, pizzeria, 2 bar, piscina a s oro (uso nel rispetto del distanziamento sociale), parco giochi per bambini, campo da bocce, discoteca all’aperto
parcheggio incustodito. Attivo, ad esclusione di Agosto, il servizio navetta Torre Canne – Villaggio dal lunedì al venerdì. A PAGAMENTO. Internet point e
connessione Wi- , lavatrici a gettoni, minimarket, tabacchi/edicola, estetista, 2 campi da tennis, 1 campo da calcetto con illuminazione notturna, 1
canestro da basket, ping-pong, biciclette, servizio medico, baby-sitter e parrucchiera. Possibilità di effettuare cure termali presso la stazione termale di
Torre Canne situata a 800 metri, convenzionata con le A.S.L, con servizio navetta gratuito ad orari prestabiliti.

ANIMAZIONE E DIVERTIMENTI. Grande cura è posta al Mini club 3/12 anni con personale formato in modo accurato per svolgere attività speci che con i
piccoli ospiti. Per gli adulti, lo staff di animazione sarà in grado di coinvolgere gli ospiti con giochi fantasiosi e divertenti attività sportive, ma allo stesso
tempo sarà discreto, per non turbare chi desidera una vacanza tranquilla. Possibilità di corsi collettivi sportivi di tennis, tiro con l’arco, aerobica, acqua
gym, nuoto, ballo e tornei vari, si a ancano simpatiche serate presso l'an teatro e l'intrattenimento musicale presso il bar Piazzetta. Le attività
sportive, gli spettacoli e e tutto l’intrattenimento per adulti, ragazzi e bambini si svolgeranno in modo di evitare assembramenti non consentiti.
Il Villaggio Turistico Le Dune sta lavorando quotidianamente per assicurare il rispetto delle disposizioni del Governo in materia di pulizia, igiene e
sicurezza, ma che garantiscano una vacanza all’insegna del relax e della spensieratezza.

Ecco cosa troverete al vostro arrivo:                                                                                                                                                   
Formazione: tutto il nostro personale è stato formato secondo le direttive OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) in modo da garantire il più alto
livello di sicurezza e assistenza; Informazione: predisporremo un’adeguata informazione sulle misure di prevenzione. L’accompagnamento in piazzola,
alloggio o camera avverrà da parte del personale della struttura adeguatamente preparato, che illustrerà ai clienti le misure di prevenzione da rispettare;
Reception: durante tutte le operazioni di check-in e check-out garantiremo il rispetto delle distanze sociali. Avremo a disposizione termoscanner per la
rilevazione della temperatura corporea; Camere ed alloggi: igienizzeremo le camere ad ogni check-in con sani cazioni speci che, come da direttive
regionali e nazionali; Dispenser: saranno messi a disposizione dispenser per l’erogazione di gel disinfettante, ove necessario; Spiaggia: per consentire
ai nostri ospiti di trascorrere le proprie giornate in spiaggia in totale serenità posizioneremo ombrelloni e lettini a distanza di sicurezza, garantendo
ulteriori distanze rispetto a quelle indicate dall’ordinanza regionale. Ombrelloni e lettini verranno igienizzati costantemente. Piscina: la nostra piscina
verrà supervisionata ed igienizzata costantemente dal nostro personale, rispettando le regole del distanziamento sociale; Spazi comuni: gli ambienti
saranno costantemente igienizzati. Le strutture comuni (bagni, wc, docce, lavandini) saranno utilizzate rispettando il distanziamento interpersonale di
almeno un metro per evitare assembramenti. Animazione: le attività sportive, gli spettacoli e tutto l’intrattenimento per adulti, ragazzi e bambini si
svolgeranno in maniera tale da evitare assembramenti. Ristorante: garantiremo il distanziamento dei tavoli all’interno del nostro ristorante.
Elimineremo i buffer, prediligendo il servizio al tavolo; Bars: il servizio al banco sarà organizzato in maniera tale da garantire il distanziamento,
prediligendo il servizio al tavolo; Market: l’ingresso sarà consentito mantenendo le distanza di sicurezza, limitando il numero degli avventori. Vi
ringraziamo per la ducia che da oltre 40 anni riponete in noi e vi aspetteremo con l’entusiasmo e l’accoglienza che da sempre ci contraddistingue.
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