
VILLAGGIO TURISTICO LE DUNE RESORT 4* 

PENSIONE COMPLETA 

07 SETTEMBRE  - 21 SETTEMBRE 2019 

 

SCHEDA INFORMATIVA HOTEL 

ARRIVO: drink di benvenuto per soggiorno minimo 5 giorni. 

ALLOGGI: sistemazione in camere/mini appartamenti da 2/4 posti letto a          

piano terra con ingresso indipendente. Servizi privati, Tv color, cassaforte,          

asciugacapelli, frigo, aria condizionata indipendente. Le camere sono sprovviste di          

telefono. A richiesta alloggi per diversamente abili. Servizio di facchinaggio in/out a cura             

del personale del villaggio. 

RISTORANTE: colazione a buffet. Pranzo e cena con servizio al tavolo con menù a scelta               

fra  

3 portate di cui, una sempre a base di pesce. Piccolo buffet di insalate, verdure cotte e                 

crude. Acqua e 1⁄4 di vino sfuso ai pasti. È prevista una cena tipica pugliese per                

soggiorni minimo 7 giorni. 

SPIAGGIA: servizio ombrellone in spiaggia (un ombrellone e due lettini) per unità            

abitativa dalla 5° fila in poi. Per le prime file è previsto un supplemento da pagare in loco                  

e da prenotare prima dell’arrivo. 

ANIMAZIONE: dal 09/06 al 09/09, equipe animazione con attività diurne e serale con             

cabaret e spettacoli in anfiteatro in luglio/agosto. Intrattenimento musicale con serate           

danzanti, per tutta la stagione, presso il bar piazzetta. Corsi collettivi e sportivi di tennis,               

tiro con l’arco, aerobica, acqua gym, nuoto, ballo e tornei vari. Parco giochi per bimbi. 

CURE TERMALI: servizio navetta gratuito per le cure termali. Si prega di prenotare in              

largo anticipo le cure termali, almeno due mesi prima inviando le richieste o alle terme o                

alla direzione del villaggio onde evitare la mancanza di disponibilità. Per i trattamenti             

occorre munirsi di accappatoio e ciabatte. 

ESCURSIONI: organizzate dal villaggio sempre con guida. Minimo 20 pax. Senza guida            

minimo 8 pax. 

TRASFERIMENTI: il trasferito da APT Bari/Brindisi e dalle stazioni ferroviarie di           

Fasano-Ostuni-Brindisi-Bari è su richiesta e a pagamento. 

A NOLO: pedalò, canoe, biciclette, auto e telo mare. 

WI-FI A PAGAMENTO: Gratuito solo nella zona bar-piazzetta con tempo limitato. 

SERVIZI E ATTREZZATURE: Ristorante, pizzeria, bar in spiaggia e in piazzetta,           

minimarket con tabacchi e giornali, parco giochi, spiaggia e piscina a sfioro attrezzate             

per diversamente abili con sedie job. Zona relax con vasca idromassaggio a pagamento,             

anfiteatro, discoteca, piano bar con ballo. Calcetto, due campi da tennis, campo bocce,             

canestro per basket, poligono di tiro con l’arco. Tutti i campi sono provvisti di              

illuminazione. 

INFORMAZIONI UTILI: Tutti i giorni, ad eccezione del sabato, presso la nostra infermeria             

è a disposizione per un’ora al giorno, un infermiere specializzato. Tutte le domeniche alle              

ore 18.00/19.00 presso l’angolo di preghiera San Pio del villaggio si celebra la Santa              

Messa. 



 

 

 

QUOTAZIONE: BASE 20 PARTECIPANTI CON PULLMAN DA 20 PERSONE 

Quota base in camera doppia € 995.00 

Supplemento singola € 254.00 (disponibilità di max 3 singole)  

quota  bambino 3/4 letto 3-16 anni non compiuti  euro 790.00 

riduzione 3/4 letto adulto - 100 euro 

Quota bambini  0/3 anni  gratis 

 

 

La quota include: 

❏ Pullman GT andata e ritorno Bolzano - Villaggio Turistico Le Dune; 

❏ 14 pernottamenti in pensione completa al Villaggio Turistico Le Dune; 

❏ Assicurazione medico - bagaglio - annullamento Sorglos (20 % Franchigia e           

copertura per malattie o infortuni improvvisi; 

❏ Tassa di soggiorno; 

 

 

La quota non comprende: 

❏ Extra personali, bevande ai pasti. 

❏ Tutto quanto non incluso ne La quota comprende 

 

NESSUN SERVIZIO È STATO OPZIONATO, PERTANTO PREZZI E DISPONIBILITÀ SONO          

SOGGETTI A RICONFERMA. 


