SOGGIORNO MARE

SALENTO
Dal 20 al 27 Giugno 2021
Programma:
1° Giorno Cittadella-Torre dell’Orso
Partenza ore 4.00 dalla rimessa di Onara e ore 4.15 da Cittadella Villa Rina, in pullman G.T. PALLIOTTO
via autostrada. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo in hotel nel tardo pomeriggio. Drink di benvenuto.
Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.
dal 2° al 7° Giorno Soggiorno

CORTE DEL SALENTO CLUB VILLAGE**** TORRE DELL’ORSO (LE)
Descrizione: Il complesso sorge a soli 2 km da Torre dell'Orso, in località S. Andrea. L’architettura dal
fascino tipicamente mediterraneo riprende in chiave moderna la pianta delle tipiche “case a corte”
salentine con i loro patii interni sui quali si affaccia una parte delle camere. Le linee semplici e gradevoli
e gli ampi spazi curati con giardini e vialetti, realizzano con straordinaria armonia il connubio tra comfort
e sobrietà. Le numerose attività per adulti e piccini, la grande piscina e le belle spiagge del litorale
rendono la struttura ideale per una vacanza in famiglia o con gli amici.
Servizi: ampia hall con ricevimento, bar, piscina (1.100 mq ca) con bar e solarium attrezzato (ad
esaurimento), sala riunioni, anfiteatro, campo da tennis e calcetto, bambinopoli e parco giochi per
bambini.
Le camere: 124 camere, disposte a corte, tutte con ingresso indipendente, aria condizionata, tv, frigobar
(allestimento su richiesta), cassaforte, telefono, servizi con doccia e asciugacapelli. Camere Standard per
2 persone, al piano terra con portafinestra, con possibilità di 3° letto aggiunto (divano/letto lungh. 1,80
m, consigliato per bambini fino a 12 anni) o culla da campeggio baby 0/3 anni (non possibile entrambi);
camere Comfort per 2 persone, al piano terra con portafinestra e piccolo cortile esterno lastricato
attrezzato con tavolo e sedie; camere Family per 2/4 persone, al piano superiore, con letto a castello.
Ristorazione: Prima colazione a buffet in sala interna climatizzata, pasti con servizio al tavolo in sala
esterna climatizzata oppure, qualora le condizioni meteorologiche non lo permettano, in sala interna
climatizzata; cucina con piatti tipici locali e ricette nazionali, 3 serate a tema ogni settimana; 1/2 lt di
acqua e 1/4 lt di vino della casa inclusi ai pasti. Per i più piccoli baby menu 0/1 anno (solo minestrina) o
possibilità di preparazione di prodotti propri. Possibilità di cucina per celiaci (alimenti non forniti).
Disponibili sedioloni per i piccoli ospiti (ad esaurimento).
Spiaggia: Lido convenzionato ad Alimini raggiungibile in pochi minuti con servizio navetta ad orari
stabiliti. Il complesso dista 1 km ca dalla baia di Torre S. Andrea e 2 km dalle spiagge di Torre dell’Orso.
Animazione: diurna e serale con giochi, tornei, corsi sportivi collettivi, ginnastica in acqua (in spiaggia),
intrattenimenti, fitness-ballo, spettacoli serali e piano bar, mini club 3/11 anni e junior club 11/16 anni
ad orari stabiliti. Tutte le attività sono sospese la domenica.
Tessera Club: servizio navetta da/per la spiaggia ad orari stabiliti, uso dei campi sportivi e della
piscina con solarium attrezzato (ad esaurimento), animazione diurna e serale, mini e junior club.

8° Giorno Torre dell’Orso-Cittadella
Colazione e partenza per il viaggio di ritorno, pranzo libero lungo il percorso con arrivo in serata nei
nostri luoghi.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 685,00
Bambini 3-15 anni 3°- 4° letto € 295,00
Adulti 3°- 4° letto € 470,00

COMPRENDE:
• Viaggio in pullman G.T. PALLIOTTO
• Sistemazione in Camera doppia con servizi privati
• Pensione completa con bevande ai pasti
• Animazione e intrattenimento diurno e serale
• Servizio spiaggia (1 ombrellone + 2 lettini a camera a partire dalla 4° fila)
• Tessera Club

NON COMPRENDE: Pranzi primo e ultimo giorno, assicurazione annullamento e covid facoltativa
da € 35 a persona (da stipulare il giorno del saldo), tassa di soggiorno da pagare in loco se richiesta e
quanto non specificato.

SUPPLEMENTI:
Doppia uso Singola Standard € 220,00 a persona per le 7 notti
Camera Family € 28,00 per camera a notte
Camera Comfort € 35,00 per camera a settimana

ISCRIZIONI: SENZA VERSAMENTO DI ACCONTO. Saldo 40 giorni prima della partenza.
Previste Escursioni Facoltative organizzate in loco.

Le nostre gite saranno effettuate rispettando le normative vigenti in materia di sicurezza
pur mantenendo inalterati i nostri standard qualitativi e di ... divertimento!!!

ORGANIZZAZIONE TECNICA: PALLIOTTO VIAGGI/CITTADELLA – LIC. REG. N. 40299 POLIZZA ASS. ERGO Reiseversicherung N. 2947181912-RC13 –
Contratto sottoposto alle disposizioni della Convenzione Internazionale di cui alla legge n. 1084/1977 e del decreto legislativo n. 111/1995. (Vedi
Condizioni Generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sul sito).

