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CROCIERE MARE 
 
 

 

PUGLIA – CAROVIGNO 
HOTEL CLUB SANTA SABINA**** 

 

 
 

 

Nel cuore del Salento, direttamente sul mare 
 

 

25 GIUGNO ‘23 (8 gg) €     960  Suppl. singola € 160  

27 AGOSTO ‘23 (8 gg) €  1.040  Suppl. singola € 160 (15 gg) € 1.570 Suppl. singola € 320 

3   SETTEMBRE ‘23 (8 gg) €      880 Suppl. singola € 160 
 
Quota d’iscrizione  € 35 
 
A causa della variazione del corso dei cambi, delle tasse, del carburante, delle tariffe aeree e delle offerte alberghiere i prezzi indicati potrebbero 
subire delle variazioni. La quota pubblicata è pertanto soggetta a riconferma al momento della prenotazione. 
 
LE QUOTE COMPRENDONO: Viaggio aereo in economy class – Trasferimenti in loco - Sistemazione in camere doppie 
standard con servizi privati – Pensione completa formula Mondotondo Club dalla cena del 1° giorno alla colazione 
dell’ultimo giorno – Tessera club con servizio spiaggia - Assicurazione medico-bagaglio   
 
LE QUOTE NON COMPRENDONO: Navetta da e per aeroporto € 30 a persona *** (chiedi info in agenzia o consulta 
“Informazioni Generali” su www.lemarmotte.it), Polizza annullamento facoltativa (valida per motivi certificabili, escluse 
le malattie pregresse) € 40 per 8 gg - € 60 per 15gg, Mance, extra in genere, tassa comunale di soggiorno, polizza 
annullamento facoltativa 
 
 
 
 
 
 

http://www.lemarmotte.it/
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CROCIERE MARE 
 
 

HOTEL CLUB SANTA SABINA**** 
 
POSIZIONE: direttamente sul mare, a circa 8 km. da Ostuni, circa 20 km. da Brindisi e a 100 km. da Bari. 
 
DESCRIZIONE E SERVIZI: armoniosamente inserito in un'area verde di 90.000 mq, si compone di un grazioso corpo 
centrale a 2 piani che si sviluppa lungo la piscina olimpionica e 3 blocchi laterali dove si trovano le camere standard. 
Percorrendo l'area piscina, lungo un vialetto che porta al mare, si incontrano la maggior parte delle nuovissime villette 
doppio vano e l'area sportiva.  
 
CAMERE STANDARD: 160, in stile mediterraneo, dispongono di servizi con asciugacapelli, telefono, aria condizionata, 
minifrigo, televisore, patio se al piano terra, terrazzino se al primo piano, bagno con box doccia rinnovato e ampliato in 
tutte le camere. Possono essere doppie/matrimoniali (dotate solo di porta-finestra), triple o quadruple (queste ultime 
tutte con letto a castello, letti bassi su richiesta e previa disponibilità), camere quintuple su richiesta e previa disponibilità 
(camere quadruple adattate a quintuple). 
 
RISTORAZIONE: ristorante con prima colazione, pranzo e cena a buffet con tavoli assegnati, acqua, vino e bevande alla 
spina (cola, aranciata, gassosa e birra) inclusi ai pasti. Celiaci ed intolleranze/allergie alimentari: non è POSSIBILE 
assicurare l'assenza di contaminazione non avendo una cucina separata.  

 
MONDOTONDO CLUB:  

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, serate a tema durante e tanto divertimento;  

servizio spiaggia con un ombrellone e due lettini per camera dalla seconda fila in poi;  
piscina olimpionica per adulti e piscina separata per bambini (cuffia obbligatoria) con sdraio ad esaurimento;  

utilizzo diurno area sportiva, 1 campo da calcio a 5, 1 campo polivalente tennis/basket, ping pong, campo da green 
volley; (illuminazione notturna a pagamento ove possibile). 

 
Mondotondo abbraccia una filosofia "green" per poter ridurre in modo significativo l'impatto ambientale senza 

dover rinunciare ad offrire uno standard elevato di prodotti e servizi con una serie di accorgimenti. 
 
 
TURLINO CARD: obbligatoria per gli infant 0/3 anni non compiuti, comprende la culla e l’accesso alla biberoneria.  
 
SPIAGGIA: dista circa 200 mt dal corpo centrale, di sabbia granulosa, si trova in una insenatura di mare trasparente dai 
colori cristallini dal fondo parzialmente roccioso, tipico di questo tratto di costa che si presenta frastagliato con piccole 
cale di sabbia, per l’accesso al mare è consigliato l’uso delle scarpette. Un ombrellone e due lettini per camera sono 
inclusi a partire dalla seconda fila. Spiaggia dotata di bar e servizi igienici.  
 
ALTRI SERVIZI: wi fi gratuito nelle aree comuni e nelle camere; centro benessere (a pagamento); bazar (a pagamento); 
servizio escursioni (a pagamento).  
 

 


