P U G L I A
Torre Canne di Fasano (BR)

GRANSERENA HOTEL 4 Stelle
In collaborazione con:

C. R. C. Centro Ricreativo Culturale di Settimo Milanese

E' un Hotel e Club vacanze a 4 stelle. Direttamente sulla spiaggia, sorge nel cuore della Puglia, tra Bari e
brindisi, nell’area di maggior interesse ambientale e storico-culturale della regione. Il Grande Hotel serena è stato
interamente ristrutturato nel 2004/2005. Annesso al Grande Hotel Serena il Centro termale di Torre Canne (gli
ospiti dell’hotel vi possono accedere direttamente dall’interno dell’albergo), uno dei più moderni ed attrezzati
complessi termali del Mezzogiorno. L’Hotel dispone di 300 camere con bagno, asciugacapelli, telefono, aria
condizionata, frigo, TV, cassaforte. Sono disponibili camere per disabili. Ampia l’offerta di spazi e servizi:
spiaggia attrezzata (fondale sabbioso degradante, ideale per la balneazione dei bambini), grande piscina in zona
spiaggia con acquascivoli, ampia piscina per il nuoto (33x14 metri), dancing, auditorium teatro, palestra-area
fitness coperta e attrezzata (macchine isotoniche, spinning, step), beach volley, ping-pong, campi da tennis,
campo polivalente (calcetto e basket),campo da bocce, tiro con l’arco, stupendo parco e laghetto con sorgenti,
percorso salute, galleria commerciale con coiffeur, bazar, boutique, emporio, giornali, sale ristorante, bar,
ambulatorio medico (aperto nell’orario delle terme), chiesetta interna, sale soggiorno e riunioni, internet-point,
sala TV con schermo gigante.

CENTRO TERMALE: Contiguo al Grande Hotel Serena si trovano le Terme di Torre Canne, uno
dei più moderni ed attrezzati centri termali del Mezzogiorno. Il centro termale, accessibile anche da un
percorso interno all'albergo, offre tutti i trattamenti termali classici.
Periodo

28/04 - 12/05/2019

Quota gruppo minimo 25 partecipanti
Quota in camera doppia
Quota in camera doppia uso Singola

€ 970,00

FACOLTATIVO Assicurazione Annullamento

€ 20,00

€ 1.200,00
per persona

Trasferimento all’aeroporto di Milano Malpensa A/R € 35,00 (calcolato con un minimo di 25 partecipanti)

La quota di partecipazione comprende:
- Volo di linea EASYJET da Milano Malpensa per Bari in andata e da Brindisi nel rientro;
- Tasse aeroportuali (soggette a riconferma e possono subire variazioni);
- Bagaglio in stiva di 15 kg + bagaglio a mano di 10 kg (dimensioni massime consentite 55x25x35)
- Trasferimento dall’aeroporto all’Hotel-Club e viceversa con pullman privato;
- Trattamento di pensione completa (14 pensioni complete), dal pranzo del giorno d’arrivo, alla 1a colazione
del giorno di partenza

- Bevande ai pasti (acqua minerale e vino alla spina) pasti a buffet;
- Servizi spiaggia, ombrellone un lettino e una sdraio (dalla quarta fila), e tessera Club;
- Animazione;
- Assicurazione medico bagaglio;

La quota di partecipazione non comprende:
- Trasferimento all’aeroporto di partenza;
- Assicurazione Annullamento
- Adeguamenti del costo del trasporto aereo;
- Eventuali imposte di soggiorno (da pagarsi direttamente in loco);
- Escursioni e Mance;
- Spese extra di carattere personale, tutto quanto non indicato alla voce “ La quota di
partecipazione comprende ”.
Le prenotazioni si accettano fino ad esaurimento delle camere e dei voli opzionati, entro il
20/01/2019 previo acconto di € 250,00 il saldo è previsto entro e non oltre il 25/03/2019, in
seguito verranno consegnati i documenti di viaggio.
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