VERACLUB L'ISOLA DI PAZZE
Il Villaggio Posizionato su uno dei nostri mari più colorati e cristallini, esattamente davanti all’isoletta da cui prende il nome, il Villaggio è facilmente raggiungibile anche
autonomamente da tutta Italia. L’organizzazione Veratour e l’équipe Veraclub fanno di questo resort il luogo ideale per assaporare al meglio tutte le ricchezze offerte dal
Salento. La posizione infatti è assolutamente strategica non solo per godere di una splendida vacanza all’insegna del relax, del divertimento e di un mare straordinario, ma
anche per essere al centro di una terra con talmente tante bellezze storiche e naturali che avrete solo l’imbarazzo della scelta.
La posizione Località Torre San Giovanni, Ugento. 110 km dall'aeroporto di Brindisi, 65 km da Lecce e 27 km da Gallipoli.
I Servizi Ristorante con servizio a buffet, 3 bar, area relax con vasche idromassaggio, piscina con ombrelloni e lettini gratuiti fino ad esaurimento, anfiteatro, centro SPA
(servizi a pagamento) con sauna, bagno turco e massaggi. Wi-Fi: collegamento gratuito nelle aree comuni e nelle camere. Carte di credito accettate: Visa e Mastercard.
La Spiaggia Il lido, facilmente raggiungibile dall’hotel tramite un comodo sottopasso, è un bellissimo solarium di sabbia, attrezzato con lettini e ombrelloni ad uso
gratuito*; teli mare gratuiti previo deposito cauzionale. L’accesso al mare cristallino, con fondale misto roccia e sabbia, è consentito agevolmente sia dal pontile del solarium
che dalla spiaggia adiacente. È presente una piccola piscina per bambini.
*Ad eccezione della prima e seconda fila su richiesta e a pagamento.
Le camere Le 80 camere, dislocate in due edifici, si distinguono in Standard, Superior e Family. Tutte le sistemazioni sono dotate di servizi privati con doccia,
asciugacapelli, letto matrimoniale o letti singoli, aria condizionata, telefono, Tv, minifrigo e cassetta di sicurezza. La maggior parte dispone di balcone o terrazza. Le camere
triple dispongono di divano letto (1,90 x 0,80 m). Le camere Superior, poste ai piani alti, presentano le stesse dotazioni delle Standard, ma hanno una vista mare totale o
parziale. Le camere Family, di più ampia superficie, sono composte da un letto matrimoniale o due letti singoli e un letto a castello (1,90 x 0,80 m).
L'animazione Animazione nel pieno rispetto della privacy e del relax, con giochi, tornei, attività sportive e ricreative durante il giorno, piano bar e intrattenimento serale
(musical, giochi, cabaret e commedie).
Lo sport A pochi passi dalla reception si trova un’area sportiva con beach volley, beach tennis, piscina, acquagym, fitness, bocce, minigolf e ping-pong.
Bambini Superminiclub per bambini 3-11 anni, a pochi passi dalla reception, dotato di un locale dedicato e di un’area esterna con giochi. Nel ristorante è prevista una zona
riservata per tutti i piccoli ospiti. Dai 6 anni compiuti i bambini potranno praticare beach volley, bocce, minigolf, ping-pong.

UGENTO
Marina di Ugento:
A 60 km a sud di Lecce, affacciata sul Mar Ionio, Marina di Ugento appare, agli occhi dei visitatori, come un borgo antico difeso dal Castello medioevale. La spiaggia, di
finissima sabbia bianca, si sviluppa per chilometri lungo un tratto di costa tra i più suggestivi del Salento. Orlata da dune, il bagnasciuga digrada dolcemente verso un mare
cristallino, che assume infinite sfumature dal verde chiaro all’azzurro più intenso con un effetto da paesaggio tropicale. Per le sue caratteristiche è particolarmente adatta a
famiglie con bambini e a chi ama fare lunghe e salutari passeggiate sulla riva. Non è attrezzata, ma è dotata di un servizio di rimessaggio imbarcazioni, scivolo natanti e
noleggio canoe e wind-surf. Il mare di Ugento è ricco di storia e cultura infatti si narra che, nelle sue secche, naufragò parte della flotta di Pirro. Ancora oggi nei suoi fondali
si possono trovare relitti di antiche navi ed anfore.

DETTAGLI PARTENZA
Codice Partenza:

P5302733

Luogo Partenza:

Bergamo

COSTO BASE PER PERSONA - 1.317,00 €

Partenza il:

domenica 8 agosto 2021

GEST.PRATICA E ASS.NE BASE ANNULLAMENTO - 125,00 €

Rientro il:

domenica 15 agosto 2021

ADEG. CARBURANTE - 14,00 €

Giorni/Notti:

8/7

ONERI - 58,00 €

Trattamento:

Pensione Completa Con Bevande

DETTAGLIO COSTI

SISTEMAZIONI AGGIUNTIVE
ADULTO IN 3° LETTO - 1.529,00 €
ADULTO IN 4° LETTO - 1.264,00 €
BAMBINI 0/2 ANNI - 230,00 €
BAMBINI 2/12 ANNI IN 3° LETTO - 856,00 €
BAMBINI 2/12 ANNI IN 4° LETTO - 725,00 €
CAMERA SINGOLA - 2.201,00 €

SUPPLEMENTI
POLIZZA ANNULLAMENTO - 182,00 €

La Quota Include: Volo speciale, trasferimenti, soggiorno presso il Veraclub L'isola di Pazze in pensione completa con bevande.
Da pagare in loco dai 13 anni tassa di soggiorno di circa 1,30 a notte a persona.
Nota: Quote soggette a disponibilità limitata.
Offerta soggetta a disponibilità limitata valida per prenotazioni confermate almeno 60 giorni prima della data di partenza

Totale Finito: 3.028,00 €
(su base doppia)

N.B. Ricordiamo che prezzi e disponibiltà sono soggetti a riconferma.

INFO e CONTATTI
06.55.87.667
Lunedì-Venerdi 9:00-19:00
Sabato 9:30-13:00

