Tel. 345/9561234 - 339/3212219

Dal 18 Luglio al 1 Agosto 2021
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 in hotel e camere dune e giardino, due sale ristorante,
lussureggianti aree verdi, campi da tennis, spazi per lo sport, 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,
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, 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. 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. Le attività di animazione saranno svolte nel rispetto delle norme in materia di
sicurezza…Questo sarà un altro anno anomalo in cui la scelta non sarà quello che si vorrà fare ma quello che si
potrà fare.

Quota individuale di partecipazione
PARTENZA
AEROPORTO DI
MILANO / LINATE

( 2 settimane )

18 Luglio
1 Agosto 2021

QUOTA
IN DOPPIA
in camere
hotel o dune e
giardino

SUPPLEMENTO
SINGOLA
per l’intero
periodo

BAMBINI
0-7 ANNI
Non compiuti

BAMBINI
7-13 ANNI
Non compiuti

RAGAZZI
13-18 ANNI
Non compiuti

€ 1.500,00

€ 220,00

€ 460,00

€ 980

€1250

2 camere indipendenti ad uso singolo in sistemazione dune o giardino con bagno in comune
senza supplemento singola, con un ombrellone e due lettini in spiaggia
1 adulto + 1 bambino pagano una quota adulto + una quota bambino x fascia d’età
+ 10 € al giorno

La quota di partecipazione comprende:















Trasferimento A/R aeroporto di partenza
Volo di linea A. da Milano Linate per Brindisi
23 kg bagaglio in stiva + 5 kg. bagaglio a mano
Tasse aeroportuali
Pullman per i trasferimenti da e per l’aeroporto di Brindisi
Sistemazione in camere hotel – dune o giardino
Trattamento di pensione completa
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
Assicurazione medico con estensione Covid e bagagli

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 con estensione Covid € 40 a persona
Assicurazione facoltativa annullamento viaggio con estensione Covid € 25 bambini/ragazzi

Prenotazione entro il 15 Maggio 2021
All'iscrizione è necessario versare un acconto di 500 euro.
Il saldo andrà effettuato entro il 15 Giugno 2021

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 Travelix S.a.s. Via Borgo Palazzo, 8
24125 BERGAMO - Partita Iva 02742100163
unico incaricato all’incasso delle singole quote degli associati partecipanti .

