
SOGGIORNO ESTIVO PUGLIA
A pochi passi dal mare

30 Agosto – 6 agosto  2020

 =>  L’hotel Villaggio Plaia, 4 stelle si affaccia direttamente su insenature e calette tipiche della costa
di  Marina di Ostuni,  in località   Villanova.In stile tipicamente mediterraneo, ricorda uno dei tanti
piccoli paesini costieri dove i colori predominanti sono il bianco e tutte le sfumature del blu. Meta
ideale per le vacanze di famiglie con bambini di tutte le età, coppie e chiunque cerchi un soggiorno
comodo con la possibilità di scoprire le bellezze del territorio. Il Plaia dispone di una propria spiaggia
attrezzata raggiungibile in pochi minuti a piedi, in bicicletta su comoda pista ciclabile o con navetta. Il
ristorazione a buffet è in grado di accontentare i palati più esigenti ma anche i gusti dei più piccoli
utilizzando  gli  ottimi  prodotti  della  nostra  terra  e  del  nostro  mare,  caratterizzata  da  un  tema
gastronomico e dallo show cooking. E’ a disposizione una piscina semiolimpionica per adulti e una
per i più piccoli. 
E’ prevista attività di animazione sia diurna che serale e mini club. 

Quota di partecipazione :   a partire da euro  535 
Min. 40 partecipanti – Suppl. partenza con 25 partecipanti: Euro 25
Suppl Singola: 25 Euro a notte ( max 3 - le altre su richiesta )
Assicurazione annullamento obbligatoria: € 25

La quota comprende: viaggio in pullman, sistemazione in ottimo hotel , pensione completa incluse bevande , assistenza in
hotel, 3 escursioni guidate incluse con auricolari personali.
La quota non comprende: extra personali, tassa di soggiorno comunale (se prevista), e tutto ciò che non è menzionato nella 
“quota comprende”.

=> PRENOTAZIONE ENTRO IL 15 luglio CON ACCONTO € 200   //  SALDO 30 giorni prima della partenza

=========== Note importanti ===========
> Il programma potrebbe subire variazioni per motivi operativi e meteorologici   
> Il viaggio verrà confermato con un numero di almeno 35 partecipanti entro 30 giorni prima della partenza.  
> Penale di annullamento: fino a 35 giorni prima: 25€ / fino a 15 gg : 50% / da 15 gg dalla partenza : intera quota 
> DOCUMENTI NECESSARI: Carta d’identità - Si prega di fornirne una copia alla conferma  via mail o tramite  whatsapp al n. 348/2622327  
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