MARE
CROCIERE

PUGLIA – OSTUNI
CLUB SANTA SABINA

Nel cuore del Salento, direttamente sul mare.
Un'accogliente oasi di relax per famiglie a Carovigno in Puglia.
A pochi chilometri dall’Hotel si trova la riserva naturale di Torre Guaceto,
luogo di straordinaria bellezza naturalistica e Ostuni, la stupenda città bianca.
L’hotel dista 30 km dagli storici trulli di Alberobello, 20 km dall’aeroporto di Brindisi e 80 km da quello di Bari.

4 – 11 LUGLIO (8 gg)
4 – 18 LUGLIO (15 gg)

€ 875
€ 1.480

Suppl. singola € 170
Suppl. singola € 340

Quota di iscrizione € 35
LA QUOTA COMPRENDE: Volo – Trasferimenti in loco – Sistemazione in camere doppie - Trattamento di pensione completa con
bevande ai pasti - Tessera club - Servizio spiaggia – Assicurazione medico/bagaglio con copertura Cover Stay.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Assicurazione annullamento viaggio - tassa di soggiorno - quanto non indicato ne “la quota comprende”
NOTE: La tutela dei clienti è la nostra priorità. Pertanto i programmi saranno effettuati rispettando le normative distanziamento 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.
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PUGLIA – OSTUNI
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 di villette dove si trovano le camere. Percorrendo
l’area piscina, lungo un vialetto che porta al mare, si attraversano lo spazio animazione e l’area sportiva.
CAMERE: 160, in stile mediterraneo, dispongono di servizi con asciugacapelli, telefono, aria condizionata, minifrigo,
televisore, patio se al piano terra, terrazzino se al primo piano. Possono essere doppie/matrimoniali (dotate solo di portafinestra), triple o quadruple (queste ultime tutte con letto a castello, letti bassi su richiesta e previa disponibilità), camere
quintuple su richiesta previa disponibilità (camere quadruple adattate a quintuple); non disponibili camere comunicanti.
RISTORAZIONE: ristorante con prima colazione, pranzo e cena a buffet. Per il pranzo e la cena la sistemazione è prevista in
tavoli riservati; Acqua, vino e bevande alla spina (cola, aranciata, gassosa e birra) inclusi ai pasti. Celiaci ed
intolleranze/allergie alimentari: non possiamo assicurare l’assenza di contaminazione non avendo una cucina separata; far
riferimento sempre al maitre in sala durante i pasti; per celiaci disponibili pasti confezionati con microonde dedicato. Sono
presenti un bar in piscina e uno in spiaggia.
“MONDOTONDO CLUB”: comprende non solo acqua e vino della casa inclusi ai pasti ma cola, aranciata, birra, gassosa,
granita al caffè sia presso i nostri bar, sia presso il ristorante durante i pasti (granita solo al bar); bevande sopra indicate alla
spina in bicchieri di plastica con consumo illimitato; bevande in bottiglia, lattina o quanto non indicato precedentemente
sono da intendersi a pagamento.
SERVIZI: ricevimento, bazar, parcheggio privato non custodito, sala massaggi a pagamento.
SPIAGGIA E PISCINE: la spiaggia dista circa 200 m. dalla piscina, 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, una sdraio ed un lettino
per camera sono inclusi a partire dalla seconda fila. Spiaggia dotata di bar e servizi igienici. Piscina
olimpionica per adulti 21x50 m. allestita con lettini e punti d’ombra (fino ad esaurimento), piscina separata per bambini,
cuffia obbligatoria.
Servizio spiaggia (incluso nella Mondotondo Club): 1 ombrellone, 1 sdraio e 1 lettino a camera a partire dalla seconda fila,
assegnazione libera ad eccezione della prima fila che prevede un supplemento in loco.
SPORT E ATTIVITÀ INCLUSI NELLA TESSERA CLUB: piscina per adulti e per bambini, 2 campi da tennis, campo da calcio a 5
in erba naturale, 1 campo polivalente di basket e pallavolo, area tiro con l’arco, campi da bocce, campi da green volley e
ping-pong (illuminazione notturna dei campi a pagamento). Ricco programma di animazione sportiva e di contatto con
proposta di corsi di aerobica, tornei, giochi, caffè music, cabaret, varietà, eventi in anfiteatro, baby spettacolo del miniclub.
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Per i piccoli ospiti: (incluso nella turlino card 0/3 anni) utilizzo della biberoneria (autogestita dai genitori) allestita nei pressi
del ristorante principale (h. 7.30-22) dove si trovano a disposizione delle mamme: seggioloni, forno microonde, scalda
biberon, frigorifero, frullatore, stoviglie, latte parzialmente scremato, latte intero, frutta fresca di stagione, pastine, olio
extravergine d’oliva, formaggini e formaggio grattugiato. Durante i pasti principali (11.30-13.30 e 18.30-20.30), saranno
serviti brodi vegetali, passati di verdure, salse di pomodoro, omogeneizzati di carne, pesce e frutta. Inoltre è dedicata una
zona con giochi (gestita dai genitori e per i bambini 0/3 anni non è prevista l’assistenza dell’animazione). Mini club per
bambini 3/13 anni e Junior club per ragazzi 13/18 anni con giochi, attività ludiche, didattiche e creative in base alla loro età,
tornei sportivi, spettacoli.
Animali: Non Ammessi.
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