tel. 339.3212219 – 345.9561234

Salento

Hotel Parco dei Principi****
15 - 22 Settembre 2019
L’ Hotel Parco dei Principi **** a Torre San Giovanni / Ugento ( LE ) è la residenza perfetta per chi cerca il
fascino di un ambiente naturale ancora intatto e contemporaneamente tutto ciò che rende confortevole e
piacevole il periodo rilassante di una vacanza. Alle spalle la campagna e di fronte il mare: una sintesi del
paesaggio salentino con la sua luce particolare, con il fascino delle sue distese di verde che stacca sul grigio
della pietra e sul rosso dei campi. In pochi minuti di passeggiata lungomare si raggiunge a piedi il paese di
Torre San Giovanni con il suo porto, negozi e bar. Alla spiaggia privata si giunge attraverso un
sottopassaggio dell'Hotel, la spiaggia è di scogliera con intorno tratti
sabbiosi attrezzata con lettini e ombrelloni. Per chi ama la spiaggia
sabbiosa e con un mare poco profondo è raggiungibile a piedi o con pochi
minuti di navetta la spiaggia di Bora Bora, una delle più belle del Salento,
completamente attrezzata e convenzionata con l’hotel.
Tutte le stanze hanno aria condizionata, servizi privati, telefono con linea
diretta e TV color. Inoltre gli ospiti hanno a disposizione una piccola
piscina e un campo polivalente di tennis-calcetto. Un elemento
fondamentale del Parco dei Principi è la cucina, ai piatti della tradizione locale si affiancano quelli della
cucina nazionale ed internazionale in grado di soddisfare i palati più esigenti.
Per il relax totale ecco la Beauty Farm, completamente rinnovata, che dà la possibilità di farsi coccolare
dalle calde acque della suite termale, di usufruire della palestra attrezzata e dell’ area cardio-fitness.
Possibilità di effettuare magnifiche escursioni organizzate in loco

Quota individuale di partecipazione
Supplemento singola

€
€

La quota di partecipazione comprende:












Trasferimento A/R aeroporto di partenza
Volo di linea da Milano Malpensa A/R per Bari/ Brindisi
Tasse aeroportuali 50 € a persona ( soggette a riconferma )
Sistemazione in hotel 4*, in camera doppia con servizi privati
Trattamento di pensione completa in hotel, a buffet con bevande ai pasti
Pullman G.T. privato per i trasferimenti da e per aeroporto
Servizio spiaggia 1 ombrellone + 2 lettini per unità abitativa
Navetta da e per una delle più belle spiagge del Salento: Bora Bora
Tessera club
Accesso alla suite termale con utilizzo del bagno turco
Assistenza Medico No Stop

770
180

La quota non comprende:




Mance ed extra di ordine personale
Tassa di soggiorno se richiesta ( da pagare in loco )
Tutto quanto non indicato ne “la quota comprende”

Assicurazione facoltativa annullamento viaggio € 30

Prenotazioni entro il 30 Aprile 2019
All'iscrizione è necessario versare un acconto di 260 euro
Il saldo andrà effettuato entro il 10 Agosto 2019
Totale comprensivo di spese e contributo Associazione

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.

Organizzazione tecnica: PicchioTours – Latiano (Brindisi )

