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Campo dei Messapi ***

Puglia - San Pietro in Bevagna

Periodo
Quota 

per pers. 
in doppia

Bamb. 
3/12

 III-IV letto

Adulti 
III-IV
letto

17 lug / 24 lug 925€ 650€ 870€

24 lug / 31 lug 965€ 675€ 910€

31 lug / 07 ago 985€ 685€ 925€

07 ago / 14 ago 985€ 685€ 925€

14 ago / 21 ago 985€ 685€ 925€

21 ago / 28 ago 925€ 650€ 870€

28 ago / 04 set 880€ 630€ 830€

04 set / 11 set 825€ 605€ 780€

Periodo
Quota 

per pers. 
in doppia

Bamb. 
3/12

 III-IV letto

Adulti 
III-IV
letto

17 lug / 31 lug 1.510€ 945€ 1.395€

24 lug / 07 ago 1.570€ 975€ 1.450€

31 lug / 14 ago 1.585€ 985€ 1.465€

07 ago / 21 ago 1.585€ 985€ 1.465€

14 ago / 28 ago 1.525€ 955€ 1.410€

21 ago / 04 set 1.420€ 900€ 1.315€

28 ago / 11 set 1.320€ 850€ 1.230€

7
NOTTI

14
NOTTI

Circondato dalla tipica vegetazione della macchia mediterranea, il complesso 
turistico del Campo dei Messapi si trova lungo lo splendido litorale di San Pietro 
in Bevagna, piccola frazione del comune di Manduria (TA), nel cuore della costa 
ionico-salentina.

CAMERE/BUNGALOW: il villaggio-albergo è costituito da 82 bungalow in mu-
ratura, di cui 50 con due camere da letto (per ospitare da un minimo di 3 adulti 
ad un massimo di 4 persone) e i restanti con una camera (per la sistemazione di 2 
adulti con eventuale bimbo in camera). Ogni bungalow ha accesso indipendente 
e dispone di un piccolo ingresso, un bagno con box doccia, biancheria (ad esclu-
sione dei teli da mare) e posto auto nelle adiacenze esterne, custodito anche di 
notte. Le camere sono dotate di pale di ventilazione e aria condizionata gratuita. 

SERVIZI: un bar con dehors, un’edicola-tabacchi, due campi da tennis, un cam-
po da bocce e uno di beach-volley, giochi per i bimbi e spazi esterni per attività 
ludiche e sportive. A richiesta, inoltre, è disponibile anche un servizio di visite 
guidate presso le località turistiche della zona.

RISTORAZIONE: l’ampia e confortevole sala ristorante è il vero cuore del villag-
gio. È qui che potrete consumare pietanze sempre fresche e genuine. Un ricco 
buffet vi attenderà al mattino, a pranzo e a cena. 

SPIAGGIA: la spiaggia è in concessione demaniale. Il villaggio è adiacente alla 
spiaggia lungo un fronte mare di circa 250 mt ed ha accesso diretto al lido. Ad 
ogni bungalow è assegnato un ombrellone e due lettini.

ANIMAZIONE e SPORT: 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. I genitori posso affidare i loro bambini al Mini Club, 
con la tranquillità di saperli in buone mani e la certezza di ritrovarli appagati dal 
divertimento. Gli ospiti del Campo dei Messapi possono scegliere tra: risveglio 
muscolare, acqua gym, lezioni di ballo e balli di gruppo, ping pong, freccette, vol-
ley, cabaret, canto, corrida, varietà e partite nei giochi di carte. 

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI PER PERSONA:
- Quota gestione pratica € 50.
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI PER PERSONA: 
- Supplemento camera singola: € 90 per 7 notti; € 180 per 14 notti.
LA QUOTA COMPRENDE: volo a/r; tasse aeroportuali (soggette a riconferma) trasferi-
menti collettivi in loco; trattamento di pensione completa a buffet incluse bevande (acqua, 
vino in quantità standard); servizio spiaggia (ombrellone e 2 lettini a camera); assicurazio-
ne medico/bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE:  servizio navetta da Bergamo per aeroporto di Milano/
Verona € 30 per persona, per punti di partenza diversi da Bergamo quotazioni su richiesta; 
eventuali imposte di soggiorno o affini che dovessero essere istituite anche dopo la preno-
tazione e quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.

SPECIALE BAMBINI:
- Infanti 0/2 anni III-IV letto € 195 per 7 notti; € 330 per 14 notti.
- Bambini 2/3 anni III-IV letto € 450 per 7 notti; € 570 per 14 notti.

VIAGGIO 
INCLUSO



Periodo
Quota 

per pers. 
in doppia

Suppl.
singola

12 mag / 26 mag 1.090€ 290€

26 mag / 09 giu 1.255€ 295€

09 giu / 23 giu 1.460€ 350€

25 ago / 08 set 1.570€ 770€

08 set / 22 set 1.270€ 460€

15 set / 29 set 1.190€ 460€

22 set / 05 ott 850€ 295€

29 set / 13 ott 805€ 290€

14
NOTTI
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GranSerena Hotel ****

Puglia - Fasano

Il GranSerena sorge nel cuore della Puglia, tra Bari e Brindisi, nell’area di maggior 
interesse ambientale e storico-culturale della regione.

CAMERE: dispone di 300 camere con bagno, asciugacapelli, telefono, aria condi-
zionata, frigo, tv, cassaforte (sono disponibili camere per disabili).

SERVIZI: grande piscina con acquascivoli, ampia piscina per il nuoto, miniclub 
con piscina per bambini, teeny club, junior club, parco bimbi con grandi giochi 
gonfiabili, cucina-mamme-biberoneria con assistenza negli orari dei pasti prin-
cipali e disponibilità di prodotti base; dancing, auditorium teatro, palestra-area 
fitness coperta e attrezzata, beach volley, ping-pong, campi da tennis, campo po-
livalente, campo da bocce, tiro con l’arco, stupendo parco e laghetto con sorgenti 
e percorso salute. 

Galleria commerciale con coiffeur, bazar, boutique, emporio, giornali, sale risto-
rante, bar, ambulatorio medico (aperto nell’orario delle terme), chiesetta interna, 
sale soggiorno e riunioni, internet-point e sala tv con schermo gigante. Parcheggi 
a pagamento non custoditi per tutti gli ospiti. A pochi chilometri sono presenti 
inoltre un campo da golf 18 buche e un maneggio convenzionato. Nella quota 
sono compresi l’uso delle attrezzature sportive, l’uso pomeridiano di windsurf, 
vela, canoe e pedalò, la partecipazione ai tornei sportivi e alle lezioni collettive, 
l’ingresso al dancing ed agli spettacoli quotidiani. Sono a pagamento: le lezioni 
individuali degli sport previsti, le escursioni, i lettini prendisole in spiaggia, gli om-
brelloni in prima fila, le prestazioni e i servizi proposti dal Centro Terme.

SPIAGGIA: l’hotel è posizionato direttamente sulla spiaggia attrezzata con fon-
dale sabbioso degradante, ideale per la balneazione dei bambini. La quota com-
prende l’assegnazione di un ombrellone e due sdraio per famiglia.

CENTRO TERMALE: contiguo al Gran Hotel Serena si trovano le Terme di Torre 
Canne, uno dei più moderni ed attrezzati centri termali del Mezzogiorno. Il Cen-
tro termale, accessibile anche da un percorso interno all’albergo, offre tutti i trat-
tamenti termali classici: fangoterapia, fangobalneoterapia, cure inalatorie, cure 
angiologiche, cure per la sordità rinogena, riabilitazione motoria (in convenzione 
con il sistema sanitario nazionale), isioterapia, idrokinesiterapia, idromassotera-
pia, nonché trattamenti estetici, benessere e di abbronzatura.

ANIMALI: non ammessi.

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI PER PERSONA:
- Quota gestione pratica € 50.
LA QUOTA COMPRENDE: volo a/r; tasse aeroportuali (soggette a riconferma) trasferi-
menti collettivi in loco; trattamento di pensione completa incluse bevande (acqua e vino); 
servizio spiaggia (ombrellone, 1 lettino 1 sdraio per famiglia); assicurazione medico/baga-
glio; tessera Club.
LA QUOTA NON COMPRENDE: servizio navetta da Bergamo per aeroporto di Milano/
Verona € 30 per persona, per punti di partenza diversi da Bergamo quotazioni su richiesta; 
eventuali imposte di soggiorno o affini che dovessero essere istituite anche dopo la preno-
tazione e quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.

VIAGGIO 
INCLUSO

PACCHETTO BUS*

* Pacchetto con Bus, speciale quota gestione pratica € 25.


