
 

    

    

PUGLIA 
 

SPECIALE COPPIE  
 

FRUIT VILLAGE LA BRUNESE 
 

TORRE DELL’ORSO (LE) 
 

A circa 1km dalla spiaggia, raggiungibile con un comodissimo servizio trenino, servizio spiaggia non incluso e regolabile 
direttamente in loco. Tutte le camere sono con giardino o veranda, se al pianterreno, o veranda se al primo piano (servite da 
ascensore). Dotate di aria condizionata, frigo, tv, telefono, servizi con doccia.  

 
 

PREZZI A CAMERA A SETTIMANA IN SOFT ALL INCLUSIVE 
 

Il trattamento Soft All Inclusive prevede: pensione completa (pranzo e cena ad ogni camera viene assegnato un tavolo ed un 
cameriere che resteranno invariati per tutta la vacanza, servizio al tavolo, prevede giornalmente un menù a scelta con un’ampia 
varietà di piatti, la scelta viene fatta “oggi per domani”), bevande ai pasti (acqua e vino in caraffa, coca cola e aranciata). 
Soft drink ad orari prestabiliti (dalle 15.00 alle 19.00) presso il bar della piscina verranno serviti cola cola, aranciata, sprite, 
succhi di frutta, the freddo. Menu Dedicati Ai Più Piccoli (sediolini fino ad esaurimento). Gli ospiti sono invitati, in fase di 
prenotazione, a segnalare eventuali intolleranze alimentari / allergie e a fornire gli stessi che saranno trattati dai nostri 
collaboratori con le accortezze del caso. 

 
 

DAL 12 AL 19 AGOSTO 
 
 

1399 
 
 

SUPPLEMENTI: Camera Superior Rinnovata 15%. Tessera Club, obbligatoria in loco, €40 a persona a settimana, bambini 2/12 
anni €35. Singola, su richiesta, 50%. Animali ammessi di piccola taglia, €100 in loco per disinfestazione finale, comprensivo di 
kit (NON AMMESSI IN SUPERIOR). Culla 0/2 anni facoltativa, €70 a settimana in loco, il noleggio prevede anche l’utilizzo del 
sediolone al ristorante, non garantito in caso di mancata prenotazione della culla. Cauzione: €50.  
NOTE: Soggiorni domenica ore 17:00/domenica ore 10:00, dalla cena del giorno di arrivo al pranzo del giorno di partenza. 
Servizio spiaggia non prenotabile in agenzia.  

 
 

OFFERTA SOGGETTA A DISPONIBILITA’ LIMITATA DISPONIBILE DAL 09.08.18 

PREZZO FINITO – NESSUNA QUOTA D’ISCRIZIONE 
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