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LE QUOTE COMPRENDONO: 

- viaggio aereo A/R Aeroporti italiani-Bari/Brindisi; 
- trasporto A/R Aeroporto-Albergo in Bus GT; 

- trasferimento A/R Albergo-Albergo in Bus GT (durante soggiorno misto); 
- sistemazione in camera doppia con servizi privati, doccia, telefono, phon, TV satellitare, minibar e 

aria condizionata; 

- trattamento di pensione completa con bevande ai pasti (½ di acqua e ¼ di vino) comprendente 
colazione a buffet, pranzo e cena con servizio a buffet o al tavolo; 

- drink di benvenuto; 
- n° 02 serate danzanti; 

- utilizzo della piscina e di tutte le attrezzature dell’albergo; 
- utilizzo della spiaggia privata attrezzata con ombrelloni, lettini e sdraio; 

- utilizzo della pineta privata dell’albergo con percorso ginnico e sentiero natura (c/o Hotel Sirenè); 

- assistenza medica con la locale ASL; 
- assicurazione sanitaria e bagaglio; 

- deposito valori e cassetta di sicurezza; 
- assicurazione annullamento con FRANCHIGIA DEL 25% ;  

- n. 01 ESCURSIONE in motobarca per visita della costa e delle grotte marine (solo soggiorno misto). 

LE QUOTE NON COMPRENDONO: 
- eventuale tassa di soggiorno da pagare direttamente in loco; 

- mance, extra in genere; 
- tutto quanto non espressamente indicato nella voce “Le quote comprendono”. 
 

HOTEL LE SIRENE’***s - Gallipoli 

 Recentemente rinnovato, l'Ecoresort Le Sirenè***s è situato nel cuore di una lussureggiante pineta privata con 

percorso ginnico e sentiero natura. Direttamente sul mare, dispone di una spiaggia di sabbia finissima, di piscina per 

adulti e di una vasca a basso fondale per bambini. Le camere, la maggior parte delle quali è dotata di un piccolo balcone, 

hanno servizi privati con doccia, phon, climatizzazione con controllo termostatico, TV con ricezione satellitare, telefono a 

selezione diretta, minibar, canale radio, cassaforte. Ristorante con prima colazione a buffet, pranzo e cena con servizio a 

buffet o al tavolo. 

L’Hotel Terminal*** si trova al centro di Santa Maria di Leuca, direttamente sul mare, a due passi dalla spiaggia 

privata sorvegliata da un’antica “bagnarola”. L’albergo dispone di ampi terrazzi sul mare e giardino. Dispone di camere 

fruibili anche da clienti diversamente abili, dotate di servizi privati, doccia o vasca, balcone, telefono, climatizzazione con 

controllo termostatico, tv color con ricezione da satellite, canale radio, minibar. Nelle immediate vicinanze: negozi, 

farmacia, banca, bancomat, market, chiesa, ufficio postale, giornalaio, parrucchiere, barbiere. 

              

 

                 

 

 

 

 

 

QUOTE SENZA TRASPORTI: € 240 IN MENO da applicare a tutte le tariffe 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Periodo 
Quota gruppi 

(min. 15 partecipanti) 
Quota 

individuali 
Supplemento 

singola 

 27/05 - 06/06/2015 
11 giorni - 10 notti 

€ 850,00 € 950,00 € 180,00 

06/06 - 20/06/2015 
15 giorni - 14 notti 

€ 1190,00 € 1290,00 € 280,00 

20/06 – 04/07/2015 

Soggiorno misto 
€ 1260,00 € 1360,00 € 280,00 

04/07 – 18/07/2015 
15 giorni - 14 notti 

€ 1350,00 € 1450,00 € 280,00 

29/08 – 12/09/2015 
15 giorni - 14 notti 

€ 1220,00 € 1320,00 € 280,00 

12/09 - 22/09/2015 
11 giorni - 10 notti 

€ 850,00 € 950,00 € 180,00 
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