Tel. 345/9561234 - 339/3212219

Dal 15 al 29 Luglio 2019
Hotel dei Bizantini **** Mare ******
L’Hotel dei Bizantini (www.hoteldeibizantini.it) è un complesso turistico
affacciato sulla splendida costa ionico-salentina di San Pietro in Bevagna, è
composto da camere superior in hotel **** e camere dune e giardino ***, due
sale ristorante, lussureggianti aree verdi, campi da tennis, spazi per lo sport e il
tempo libero e un lido attrezzato. Le 82 camere dune e giardino così divise: 50
con due camere da letto separate e un bagno in comune, le restanti con camera
doppia con bagno. Tutte hanno accesso indipendente e dispongono di un piccolo
ingresso, un bagno con box doccia tv e climatizzatore. Le camere dune/giardino
sono adiacenti alla spiaggia e hanno accessi diretti al lido attrezzato.
All'interno della struttura: un bar con dehors, un ristorante, un’edicola tabacchi, Punto Sisal – Lottomatica, due campi da tennis, un bocciodromo,
spazi esterni per attività ludiche e sportive. Il servizio di ristorazione è molto curato con la migliore tradizione
italiana e regionale. Tutti i pasti sono a buffet. La spiaggia, con accessi diretti scende dolcemente nel mare pulito,
l'acqua bassa per un lungo tratto e l'assenza di scogli permettono bagni sicuri. Attività sportive e tornei, giochi di
società e da tavolo, musica, balli, intrattenimento, show: la qualificata equipe di animatori ne ha per tutti i gusti
e per tutte le età. Mercato settimanale ogni giovedì a 300 metri dalla struttura.
Possibilità di effettuare magnifiche escursioni nel Salento organizzate in loco.

Quota individuale di partecipazione

PARTENZA
AEROPORTO DI
MILANO / LINATE

( 2 settimane )

QUOTA
IN DOPPIA
( in camere ***
dune e
giardino )

SUPPLEMENTO
Camera Superior
in HOTEL ****

3° / 4°
LETTO
ADULTI

( a persona,
per l’intero Periodo )

3° / 4°
LETTO
BAMBINIRAGAZZI
2/12 ANNI

3° / 4°
LETTO
BAMBINI
0/2 ANNI
(non compiuti)

(non compiuti)

15/29 LUGLIO 2019

€ 1.280,00

€ 50,00

€ 1.210,00

€ 1.030,00

€ 220,00

Supplemento singola € 220,00 per 2 settimane ( disponibilità camera singola solo su richiesta )
2 camere indipendenti ad uso singolo in sistemazione dune o giardino con bagno in comune
senza supplemento singola

Dal 15 al 22 Luglio 2019 ( 1 settimana ) R. con trasferimento individuale in aeroporto
Quota individuale di partecipazione € 930,00
Supplemento singola € 110 per 1 settimana ( solo su richiesta )
2 camere indipendenti ad uso singolo con bagno in comune senza supplemento singola

La quota di partecipazione comprende:















Trasferimento A/R aeroporto di partenza
Volo di linea A. da Milano Linate per Bari o Brindisi e R. su Malpensa causa chiusura Aeroporto Linate
20 kg bagaglio in stiva + 5 kg. bagaglio a mano
Tasse aeroportuali 50 € a persona ( soggette a riconferma )
Pullman per i trasferimenti da e per l’aeroporto di Bari / Brindisi
Sistemazione in camere dune/giardino o in camere hotel con supplemento
Trattamento di pensione completa a buffet
Bevande ai pasti ( acqua e vino )
Tessera Club
Animazione
Servizio spiaggia: 1 ombrellone + 2 lettini per unità abitativa , con posti preassegnati
Assistenza di personale qualificato in loco
Assistenza Medico No Stop

La quota non comprende:







Eventuale tassa di soggiorno da pagarsi in loco
Eventuale adeguamento costo carburante
Escursioni
Bevande oltre quelle indicate
Mance ed extra di ordine personale
Tutto quanto non indicato ne “la quota comprende”

Assicurazione facoltativa annullamento viaggio € 30

Prenotazione entro il 20 Marzo 2019
All'iscrizione è necessario versare un acconto di 280 euro
Il saldo andrà effettuato entro il 15 Giugno 2019
N.B. Ai sensi della Convenzione internazionale relativa ai contratti di viaggio/incontri culturali, così come ratificata
con legge 27 dicembre 1977 n°1084, si rende noto ai partecipanti che l’Associazione è un mero "intermediario di
viaggi/incontri culturali", pertanto non risponde per eventuali disagi o danni, di qualunque natura, che dovessero
verificarsi nel corso del soggiorno e del viaggio/incontro culturale, essendo unico responsabile il fornitore del relativo
servizio turistico. Per tali ragioni fra i partecipanti e l’Associazione intercorre unicamente un contratto di
intermediazione di viaggio/incontro culturale, come definito dal paragrafo 3 dell'articolo1 dell'anzidetta legge.

Il programma e l’organizzazione tecnica sono a capo di : PicchioTours – Latiano (Brindisi )
unico incaricato all’incasso delle singole quote degli associati partecipanti

