SOGGIORNO MARINO IN PUGLIA-LOCALITA’ TORRE CANNE
VILLAGGIO TURISTICO LE DUNE****
DAL 02 AL 16 LUGLIO 2022

Il VILLAGGIO TURISTICO "OASI LE DUNE" RESORT è un complesso a 4 stelle che sorge a Torre Canne
in una zona di notevole interesse storico-culturale e ambientale. Il villaggio si affaccia direttamente
su un mare limpido che lambisce una vastissima spiaggia di sabbia bianca in concessione al
complesso. Il mare, a declivio dolce, è l'ambiente più adatto alle famiglie. Il Villaggio si trova a 85 km
dall'aeroporto di Bari, a 50 km dall'aeroporto di Brindisi e a 12 km dalla stazione FS di Fasano e Ostuni.
Il Villaggio dispone di circa 750 posti letto quasi tutti con aria condizionata, suddivisi in 210 unità
abitative distinte in 140 mini-appartamenti da 2/5 posti letto per il residence e da 70 camere da 2/3
posti letto per l’hotel. Tutte le unità abitative sono arredate in modo semplice ma funzionale con
l'ingresso indipendente. Grazie alla comoda navetta a disposizione degli ospiti c'è la possibilità di
effettuare cure termali alla stazione termale di Torre Canne, situata a 800 m. circa dal Villaggio,
convenzionata con le ASL. Ristorante climatizzato, pizzeria, minimarket; tabacchi/edicola; 2 bar con
snack; sala TV; parcheggio incustodito per auto; piscina; servizio spiaggia; lavatrici a gettoni; servizio
medico a richiesta e a pagamento; parrucchiere a richiesta. Struttura adatta anche per persone
disabili.
Quota di partecipazione € 1.530,00
Supplemento stanza singola € 392,00
S'informa che è possibile assicurarsi per la mancata partenza a causa di malattia od infortunio con
il versamento di una quota supplementare € 70,00
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE:

14 pensioni complete con bevande ai pasti a TORRE CANNE
servizio spiaggia: 1 ombrellone ogni 2 lettini
Trasferimento in pullman GT da Bolzano all'aeroporto di Verona andata e ritorno
Trasferimento in pullman GT dall'aeroporto a TORRE CANNE andata e ritorno
volo di linea A/R (tasse aeroportuali incluse)
animazione in villaggio-tessera club
Assicurazione medico bagaglio
Accompagnatore ATLA
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE:
Mance, facchinaggio, TASSA SI SOGGIORNO, set da viaggio, extra e tutto quanto non espressamente
indicato nel “la quota non comprende”.

NOTA BENE: I Comuni Italiani hanno la facoltà di applicare la tassa di soggiorno a seconda della
località e della categoria della struttura. Detta tassa non è prevista nelle quote riportate, se
applicata dovrà essere saldata direttamente in hotel dal singolo partecipante.
All'atto della prenotazione occorre versare € 300,00 di acconto. Il saldo va versato entro il 30 maggio
2022. Si precisa che l'attribuzione del posto in pullman verrà effettuata al momento del versamento
dell'acconto.

Per pagamenti con bonifico:
ASSOCIAZIONE ATLA----VIA DRUSO 37/A-39100 BOLZANO
CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO—AGENZIA 7
IBAN: IT 38 M 06045 11607 000 000 175 000

Si ricorda che il presente soggiorno, come tutte le attività dell'associazione, viene organizzato con il
contributo della Provincia Autonoma di Bolzano e che il Consiglio Direttivo ATLA, nella
determinazione della quota di partecipazione, ha già tenuto conto dell'incidenza del contributo.
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