DOLMEN SPORT RESORT
Posizione
Immerso in un contesto incontaminato e facilmente raggiungibile, il Dolmen Sport Resort vi accoglie con una gamma completa di
opportunità di sport e relax. In una posizione incantevole, a pochi chilometri dalle bellissime e rinomate spiagge del litorale
pugliese, la struttura, circondata da un rigoglioso uliveto, rappresenta una proposta di vacanza indimenticabile. Il villaggio si trova
a un chilometro dal centro del paese di Minervino di Lecce, a soli 8 Km da Otranto, 5 Km da Porto Badisco e 15 Km da Alimini.
Brindisi dista invece poco più di 80 km.
Descrizione e Servizi183 unità abitative, distribuite nel parco e in edificio adiacente la zona centrale. Tutte dotate di aria
condizionata, tv, frigobar (riempimento su richiesta), telefono, cassaforte, servizi con box doccia e asciugacapelli, a disposizione
degli ospiti, camere doppie con possibilità di terzo, quarto e quinto letto (camere quintuple disponibili solo in corpo centrale).
Inoltre, sono disponibili camere in cottage, tutte al piano terra con accesso indipendente e suite con due vani con possibilità di più
posti letto e bagno privato con ampia doccia.
Servizi
Una piscina per adulti e per bambini, solarium, perfettamente attrezzato, campo da calciotto e beach volley. Palestra, percorso
vita, tiro con l’arco e pingpong completano l’assortimento di svaghi. Connessione Wi-Fi nelle aree comuni, parcheggio privato ad
esaurimento, ricevimento H24. bar in zona piscina.
Ristorante
Offre un trattamento di All Inclusive, con colazione pranzo e cena a Buffet. Bevande self-service incluse ai pasti (acqua e vino
della casa). Servizio Open Bar dalle 10:00 alle 19:30 che comprende: birra alla spina, limoncello, soft drinks, acqua e ghiacciolo
per i bambini.
Spiaggia
La spiaggia consigliata Lido dei Pini, dista circa 18 km (servizio a pagamento direttamente presso lo stabilimento).
Tessera club: obbligatoria dai 6 anni in poi comprende animazione diurna e serale, Ad allietare il soggiorno, un susseguirsi di
attività organizzate dall’animazione durante tutto l’arco della giornata, corsi sportivi e collettivi, intrattenimenti diurni e serali e, in
piscina, attività di acqua gym e stretching, Mini-Club e Junior Club, utilizzo delle strutture sportive secondo programma
animazione, utilizzo palestra, parco giochi.
Animali: ammessi di piccola taglia, su richiesta.

MINERVINO DI LECCE
Il Salento:
È una regione peninsulare della Puglia sud-orientale bagnata ad est dal mar Adriatico e ad ovest dallo Ionio. Il Salento geografico
corrisponde alla vecchia Terra d'Otranto che comprendeva tutta la Provincia di Lecce, quasi tutta quella di Brindisi e parte di
quella di Taranto, secondo l'asse che congiunge Ostuni a Taranto. Un territorio dalla vocazione turistica naturale come pochi
capace di trasmettere stimoli e messaggi tra i più diversi, di affascinare con i miti e i segni dei popoli antichi, di interessare con le
testimonianze e gli incroci delle culture del Mediterraneo. Ma anche di incuriosire con le opere grandiose dei maestri scalpellini, di
attirare con i colori e i paesaggi del sole, di far sorridere con i sapori della tavola. Chi scopre il Salento lo apprezza per l'atmosfera
magica, le numerose meraviglie da scoprire, il sole caldo, il cielo blu, il mare cristallino, la costa da sogno dai mille disegni, larte
barocca. Un mix di arte, cultura, turismo e tradizioni, che rendono questa terra unica per chi ci vive e fantastica per chi la visita.

DETTAGLI PARTENZA
Codice Partenza:

P4814538

Luogo Partenza:

Mezzo Proprio

COSTO BASE PER PERSONA - 361,00 €

Partenza il:

domenica 28 luglio 2019

GEST.PRATICA E ASS.NE MEDICO BAGAGLIO - 30,00 €

Rientro il:

domenica 4 agosto 2019

Giorni/Notti:

8/7

Trattamento:

All Inclusive

DETTAGLIO COSTI

SISTEMAZIONI AGGIUNTIVE
BAMBINI 0/2 ANNI - 0,00 €

SUPPLEMENTI
POLIZZA ANNULLAMENTO - 43,00 €

La Quota Include: Soggiorno presso l'hotel Dolmen Sport Resort (4 stelle) in all inclusive.
Costi in loco:
- Tessera Club: settimanale obbligatoria 6/12 anni euro 20, dai 12 anni euro 35; 0/6 anni gratis.
- Infant 0/2 anni: culla da pagare in loco euro 8 al giorno (pasti esclusi), si accettano culle proprie;
- Animali: ammessi di piccola taglia, euro 140 a settimana su richiesta.

Nota: Quote soggette a disponibilità limitata.

Totale Finito: 782,00 €
(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

