
tariffe valide solo al raggiungimento di 35 persone per periodo
 pacchetti gruppi  - 15 giorni con viaggio in bus o treno o aero

Puglia

pagina

40

VILLAGGIO LE DUNE OASI RESORT **** - TORRE CANNE DI FASANO K2 PFM2

Pensione completa con bevande ai pasti + servizio spiaggia + tessera club
Quota a persona Quota a persona Quota a persona suppl. doppia rid.3° letto rid.3° letto 

viaggio in BUS viaggio in TRENO viaggio in VOLO uso singola bimbo 3/13 anni nc adulti

Dal 26 maggio al 4 giugno 10 giorni € 770 € 825 € 825 175 - 135 - 45

Dal 4 al 18 giugno 15 giorni € 1.160 € 1.220 € 1.280 295 - 235 - 75

Dal 18 giugno al 2 luglio 15 giorni € 1.225 € 1.285 € 1.345 315 - 250 - 80

Dal 2 al 16 luglio 15 giorni € 1.340 € 1.395 € 1.450 355 - 280 - 90

Dal 16 al 30 luglio 15 giorni € 1.485 € 1.550 € 1.590 395 - 315 - 105

Dal 27 agosto al 10 settembre 15 giorni € 1.190 € 1.255 € 1.315 305 - 340 - 80

Dal 10 al 24 settembre 15 giorni € 1.075 € 1.135 € 1.135 265 - 210 - 70

periodi soggiorno 2022

tariffe valide solo al raggiungimento di 30 persone per periodo

LE QUOTE COMPRENDONO: 
Viaggio AEREO + 1 bagaglio da stiva;
tasse aeroportuali soggette a riconferma 20 giorni prima della partenza;

trasferimenti collettivi dall’aeroporto all’hotel e viceversa; 
sistemazione in camera doppia standard; 
trattamento di pensione completa (pasti a buffet dalla cena del primo 
giorno alla colazione dell’ultimo; 

bevande ai pasti (1/4 di vino e 1/2 minerale); 
TESSERA CLUB; 
SERVIZIO SPIAGGIA (1 ombrellone + 1 lettino e 1 sdraio  a camera a partire dalla 5° fila)

animazione diurna e serale; 
assicurazione medico e bagaglio (inclusa pandemia Covid)

 pacchetti gruppi - 10 giorni con viaggio in aereo 

Le quote in tutti i pacchetti non comprendono: tassa di soggiorno da pagare in loco; trasferimenti da e per l’aeroporto di partenza; mance e facchinaggi; assicurazione annullamento da 
richiedere obbligatoriamente al momento della prenotazione e tutto quanto non menzionato nella voce “le quote comprendono”.

VILLAGGIO LE DUNE OASI RESORT **** - TORRE CANNE DI FASANO K2 PFM1

Pensione completa con bevande ai pasti + servizio spiaggia + tessera club
Quota suppl. doppia rid.3° letto rid.3° letto 

a persona uso singola bimbo 3/13 anni nc adulti

Dal 19 al 28 maggio 10 giorni € 795 175 - 135 - 45

Dal 28 maggio al 6 giugno 10 giorni € 830 175 - 140 - 45

Dal 6 al 15 giugno 10 giorni € 925 190 - 150 - 50

Dal 15 al 24 giugno 10 giorni € 995 200 - 155 - 50

Dal 24 giugno al 3 luglio 10 giorni € 1.035 205 - 160 - 55

Dal 3 al 12 luglio 10 giorni € 1.095 230 - 180 - 60

Dal 12 al 21 luglio 10 giorni € 1.155 245 - 190 - 65

Dal 21 al 30 luglio 10 giorni € 1.195 255 - 205 - 65

Dal 27 agosto al 5 settembre 10 giorni € 995 200 - 160 - 50

Dal 5 al 14 settembre 10 giorni € 890 180 - 145 - 45

Dal 14 al 23 settembre 10 giorni € 795 175 - 135 - 45

PACCHETTI SPECIALI 10 GIORNI
2022

TESSERA CLUB e TASSE AEROPORTUALI INCLUSE per tutti i periodi

l’anfiteatrol’anfiteatro i bungalowsi bungalows la piscinala piscina

villaggio  villaggio  
direttamente sul mare direttamente sul mare 

con bungalow con bungalow 

I PACCHETTI in BUS COMPRENDO:
 - Viaggio in pullman Gran Turismo
 - Pranzi lungo il percorso

I PACCHETTI in TRENO COMPRENDO:
 - Viaggio in treno “Frecciarossa” a/r su Bari
 - Trasferimento dalla stazione di Bari al villaggio a/r

I PACCHETTI in AEREO COMPRENDO:
 - Viaggio aereo a/r su Bari o Brindisi
 - Bagaglio da stiva 
 - Trasferimento dall’aeroporto al villaggio a/r


