MARE
CROCIERE

BASILICATA – SCANZANO JONICO
CLUB HOTEL PORTOGRECO****

La cura dei particolari, l’ampiezza degli spazi verdi e la meravigliosa vista sulla piscina sagomata lo
rendono un luogo ideale per il relax.
A due minuti dal mare, immerso in una rigogliosa pineta, oasi protetta del WWF,
che porta direttamente alla spiaggia privata.

12 - 26 GIUGNO 2022 (15 gg/14 notti)
4 - 18 SETTEMBRE 2022 (15 gg/14 notti)

€ 1.190
€ 1.180

Suppl. singola € 320
Suppl. singola € 320

Quota di iscrizione € 35
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo in classe economica – Trasferimenti in loco – Sistemazione in camere doppie
con servizi privati – Trattamento di Soft All Inclusive con bevande ai pasti – Tessera club – Servizio Spiaggia Assicurazione medico-bagaglio con copertura Cover Stay
LA QUOTA NON COMPRENDE: Assicurazione annullamento € 45, Mance, extra in genere, tassa comunale di soggiorno.
INFANT 0/2 PAGANO QUOTA FISSA EURO 100, 2/3 ANNI QUOTA FISSA EURO 250 ED ENTRAMBE TURLINO CARD 0/3 ANNI OBBLIGATORIA DA
PAGARE IN LOCO EURO 70 A SETTIMANA INCLUDE LA CULLA E UTILIZZO DELLA BIBERONERIA;
SUPPLEMENTO CAMERA LATO PISCINA: EURO 70 A SETTIMANA A CAMERA DA PAGARE IN LOCO;
SUPPLEMENTO PRIMA FILA: (1 OMBRELLONE + 2 LETTINI) 1° FILA € 70 A SETTIMANA, A CAMERA. DA PAGARE IN LOCO PREVIA DISPONIBILITA’
TASSA DI SOGGIORNO: EURO 1,60 PER PERSONA/A NOTTE DAI 12 ANNI DA REGOLARE IN LOCO
NOTE: La tutela dei clienti è la nostra priorità. Pertanto i programmi saranno effettuati rispettando le normative in essere al momento dell’effettuazione
del viaggio. Eventuali variazioni di programma e/o di quote dovute al loro rispetto, verranno prontamente comunicate a ciascun iscritto. IN caso di
disposizioni governative che vietassero lo svolgimento dei viaggi gli importi versati saranno restituiti ai clienti senza l’emissione di voucher.
Per partecipare ai viaggi, come previsto dalla legge, i clienti sono tenuti a rispettare le normative sanitarie vigenti al momento della partenza secondo
le disposizioni governative.
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MARE
CROCIERE

BASILICATA – SCANZANO JONICO
CLUB HOTEL PORTOGRECO****
POSIZIONE: situato sulla costa jonica della Basilicata nei pressi del lido del comune di Scanzano Jonico nel
Metapontino, è incorniciato da una rigogliosa pineta (oasi WWF), una verde passeggiata tra la struttura e la bellissima
spiaggia di sabbia fine. Aeroporti di Bari e Brindisi entrambi a circa 130 km.
DESCRIZIONE E SERVIZI: Dispone di 220 camere tra doppie, triple, quadruple con letto a castello e camere quadruple
adattate a quintupla con letto a castello e letto singolo, unico vano e unico bagno per 5 persone. Tutte le camere sono
dotate di servizi con doccia con box, aria condizionata, telefono, Tv, wi fi, mini-frigo, cassetta di sicurezza, asciugacapelli,
terrazzo o patio con tavolino e 2 sedie. Disponibili camere standard lato piscina con supplemento.
RISTORANTE: il ristorante principale, completamente climatizzato, offre il servizio a buffet sia per la colazione che per il
pranzo e la cena. Vino della casa, acqua in caraffa, cola, aranciata, gassosa e birra alla spina inclusi ai pasti.
Vengono proposti piatti della cucina lucana con serata tipica una volta a settimana e piatti tipici mediterranei con
antipasti, grigliate di carne e pesce, buffet di verdure, dolci, gelato e angolo pizza.
Celiaci ed intolleranze/allergie alimentari: non è garantita l'assenza di contaminazione non avendo una cucina separata;
fornita una linea di prodotti base per colazione, pranzo e cena.
Bar hall: punto d’incontro per l’ora dell’aperitivo o dei cocktail, accompagnati in alcuni momenti da musica dal vivo.
“MONDOTONDO CLUB”: include: bevande alla spina (cola, aranciata, gassosa e birra a pranzo e cena e presso i bar
anche tè ad orari prestabiliti); animazione diurna, mini club, junior club, young club con attività, laboratori e giochi in
base all'età; alcune attività potrebbero svolgersi presso l'adiacente Villaggio Torre del Faro; animazione serale con baby
dance, piano bar in piazzetta, spettacoli in anfiteatro presso l'adiacente Villaggio Torre del Faro fino al 04/09; serate a
tema e tanto divertimento; servizio spiaggia; piscina per adulti e piscina separata per bambini (cuffia obbligatoria) con
attività pomeridiane di intrattenimento e fitness, allestita con lettini e sdraio ad esaurimento; utilizzo diurno dell'estesa
Area Sport, campo da calcio a 5 in erba sintetica, 2 campi da tennis e 1 da basket in mateco, area per il tiro con l'arco tra
l'Hotel Portogreco ed il Villaggio Torre del Faro, 2 campi da green volley (illuminazione notturna a pagamento).
Una quota della Mondotondo Club finanzierà la campagna contro la plastica che sta soffocando il nostro pianeta.
TURLINO CARD: obbligatoria per gli infant 0/3 anni non compiuti, comprende la culla e l’accesso alla biberoneria dove
troverete: sterilizzatore, frullatore, fasciatoio, micro-onde, scalda biberon, cucina a gas, frigorifero, tovagliette, posate,
tavoli, sedie, seggioloni. Negli orari dei pasti assistenza per la preparazione delle pappe, brodi vegetali e di carne, passato
di verdure, pastine, fettine di carne, hamburger, pesce, affettati, latticini, omogeneizzati, biscotti e frutta fresca. Non
compresi nel forfait, latte fresco e latte sia liquido che in polvere. Noleggio passeggini previa disponibilità al ricevimento.
SPIAGGIA: Di sabbia fine a ridosso di una pineta oasi del WWF con un ombrellone e due lettini per camera dalla
seconda fila in poi; assegnazione il giorno dell'arrivo; raggiungibile anche a piedi, distanza circa 700 mt; allestita con
ampio bar, docce e servizi igienici; navetta elettrica a impatto ecologico zero da e per la spiaggia dalle ore 08.30 alle
ore 13.00 e dalle ore 15.30 alle ore 19.00; base nautica con canoe, pedalò e approccio alla vela.
seawalking, tecnica di passeggiata che si pratica con le gambe immerse nell’acqua di mare con l’ausilio di appositi
bastoni, funzionale sia per la tonificazione muscolare che per il miglioramento posturale.
ALTRI SERVIZI: wi fi gratuito nelle aree comuni e nelle camere; centro benessere con sauna, bagno turco, idromassaggio,
piscina idrotonica, massaggi e trattamenti (a pagamento); bazar, edicola, tabacchi, souvenir; servizio escursioni.
ANIMALI: ammessi di piccola taglia (max 10 kg) con un supplemento da pagare in loco, di 5 euro al giorno, vietato
l’accesso al ristorante, piscina e anfiteatro di Torre del Faro, ammessi in spiaggia con sistemazione apposita.
SOGGIORNI: consegna camere dalle ore 16:00 e rilascio entro le 10:00 del giorno di partenza. Inizio con la cena del
giorno di arrivo e termine con il pranzo del giorno di partenza.
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