
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 
- QUOTA D’ISCRIZIONE, QUOTA ATTIVAZIONE PRATICA, 
ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO, ASSICURAZIONE C/O 
ANNULLAMENTO FINO A 20 GG DATA PARTENZA € 30 PER PERSONA  
- Mance, facchinaggio extra e tutto quanto non espressamente 
indicato nella voce “la quota comprende” 
- Eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco  

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI: 
- 3°/4° LETTO 3-12 ANNI N.C.  QUOTA € 390,00  
- 3°/4° LETTO ADULTI QUOTA €480,00 
Supplemento singola: €180 MAX 4 SU RICHIESTA SE 
DISPONIBILI –               

 
 
  
 
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Situato a circa 1,5 km dal centro di Peschici e a 350 m dal mare, il complesso si articola in tre parti essenziali: 
il centro servizi dove sono ubicate anche parte delle camere Comfort, la zona villette con le restanti camere 
Comfort e le Family Room e la zona piscine, cuore del villaggio, dove hanno luogo le principali attività ricreative 
e sportive. SPIAGGIA: di sabbia, alla quale alcuni grandi scogli fanno da cornice; a 350 m ca lidi convenzionati 
raggiungibili a piedi. Servizio spiaggia incluso nelle quote a partire dalla 3° fila (1 ombrellone + 1 sdraio + 1 
lettino a camera). SISTEMAZIONE: 220 camere, con telefono, Sky tv, minifrigo, aria condizionata, 
cassaforte, servizi con asciugacapelli, giardino o terrazzo. Camere Comfort per 2/4 persone, con letto 
matrimoniale, poltrona letto o divano letto doppio, alcune vista mare (con supplemento). Family Room per 3/5 
persone, con camera matrimoniale e soggiorno con divano letto a 2/3 posti, alcune con doccia esterna. Suite 
per 2/4 persone, con camera matrimoniale e soggiorno con divano letto a 2 posti, 2 tv LCD, servizi con vasca o 
doccia, alcune con mini piscina con idromassaggio (prevede pasti con servizio al tavolo presso il ristorante “La 
Pergola”, ombrellone in 1° fila, 1° fornitura teli mare, accappatoio, parcheggio in zona riservata e late check out ore 12.00). Disponibili su richiesta sistemazioni 
per persone diversamente abili. RISTORAZIONE: Fino al 16/06 e dal 16/9 pasti con servizio al tavolo o a buffet, acqua e vino alla spina inclusi ai pastiA 
disposizione: ristorante “La Pergola” in zona piscine e “La Rosa dei Venti” presso il centro servizi con zona riservata a mini e junior club  (dal 4/6 al 10/9 escluso 
il sabato). Possibilità su richiesta di cucina senza glutine (inclusi alimenti base). ATTIVITA’ E SERVIZI: area wi-fi nella hall, bar in zona piscine, anfiteatro, 
parcheggio non custodito (1 posto auto a camera), fitness, biberoneria (dal 4/6 al 10/9) con sterilizzatori, pentole e stoviglie, scalda biberon, frullatore, 
frigorifero e microonde; durante gli orari di assistenza (11.30-13.00 e 19.00-20.30) a disposizione brodo vegetale, passati di verdura (locali fruibili senza 
assistenza fuori orario). All’interno del villaggio è vietata la circolazione delle auto. Le quote includono: uso piscine (1 regolamentare con 5 corsie, 1 per bambini, 1 
circolare con giardinetto di palme al centro), uso diurno dei campi da tennis e da calcetto per lezioni collettive e tornei organizzati. Inoltre dal 4/6 al 10/9 
animazione con corsi collettivi di tennis, nuoto e tiro con l’arco, danza, aerobica, tornei di calcetto, ping pong, Mini club 5/10 anni, Teen e Junior club 10/18 anni 
ad orari stabiliti. Il funzionamento dei servizi è soggetto alle condizioni climatiche. A PAGAMENTO: servizio medico esterno su richiesta, escursioni, 
illuminazione campi sportivi. BENESSERE: Centro Benessere a pagamento “Pinea” con bagno turco, sauna finlandese, doccia multi getto, mini piscina 
idromassaggio riscaldata, percorso Kneipp, cromo e aromaterapia, massaggi e trattamenti estetici.   Inizio soggiorno: entrata dalle 16.00-uscite entro ore 

10.00 

 
  LA QUOTA COMPRENDE 

- Viaggio in bus A/R con partenza da/per ROMA 
- Sistemazione in camere doppie con servizi privati 
-Trattamento di pensione completa per 7 notti 
- Acqua e vino ai pasti 
- Tessera club 
- Animazione diurna e serale 
- Servizio spiaggia: 1 ombrellone 2 lettini e/o sdraio a 
camera 
- FESTA D’ARRIVEDERCI  
 

Viaggio in Bus  

ORGANIZZAZIONE TECNICA CRAL RIUNITI – LA VACANZA ITALIANA  
TOUR OPERATOR ROMA 

MINIMO 40 PERSONE O MULTIPLI 
 


