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LE QUOTE COMPRENDONO: 

- viaggio aereo A/R Aeroporti italiani-Bari; 

- trasporto A/R Aeroporto-Albergo in Bus GT; 

- sistemazione in camera doppia con servizi privati, Tv color, cassaforte, 

asciugacapelli, frigo, aria condizionata indipendente; 

- trattamento di pensione completa con colazione a buffet, pranzo e cena con 

servizio al tavolo con menu a scelta fra 03 portate di cui una sempre a base di 

pesce. Piccolo buffet di insalate cotte e crude a pranzo e cena. Acqua e vino alla 

spina compresi ai pasti; 

- drink di benvenuto; 

- utilizzo della spiaggia privata attrezzata con un ombrellone e due lettini per unità 

abitativa dalla 5° fila in poi (le prime file con supplemento da pagare in loco e da 

prenotare prima dell’arrivo); 

- utilizzo della piscina e di tutte le attrezzature della struttura; 

- animazione diurna e serale; dal 07/09 animatori per tornei sedentari e attività 

ginnico sportive; 

- cena rustica con piatti tipici della cultura contadina fasanese; 

- assistenza medica con la locale ASL; 

- assicurazione sanitaria e bagaglio; 

- assicurazione annullamento con  FRANCHIGIA DEL 25% .  

 

LE QUOTE NON COMPRENDONO: 

- eventuale tassa di soggiorno da pagare direttamente in loco; 

- mance ed extra in genere; 

- tutto quanto non espressamente indicato nella voce “Le quote comprendono”. 

 

 

L’Hotel Oasi Le Dune Resort**** è un complesso a 4 stelle, nella classificazione delle strutture ricettive all’aria aperta. 

Sorge a Torre Canne di Fasano in una zona di notevole interesse storico/culturale e ambientale della Regione Puglia. 

Situato a circa 4 km dalle Marine di Ostuni, si affaccia direttamente su un mare limpido e incontaminato che lambisce 

una vastissima spiaggia di sabbia bianca. II Villaggio "Le Dune", recentemente ristrutturato, dispone di mini appartamenti 

in muratura, tutti a piano terra, con ingresso indipendente e servizi privati.  

Tra i suoi servizi il villaggio vanta il Servizio spiaggia, l’animazione, il ristorante climatizzato, grande piscina a sfioro, 

campo da bocce, parco giochi, tabaccheria/edicola, lavanderia a gettoni, angolo preghiera, minimarket.  

Cure Termali: e’ possibile effettuare cure termali c/o la stazione termale di Torre Canne a ca 800 m dal villaggio, 

convenzionato con la locale Asl. Servizio navetta gratuito ad orari prestabiliti dal lunedì al sabato. 

Periodo 
Quota gruppi 

(min. 15 partecipanti) 
Quota 

individuali 
Supplemento 

singola 

13/06 - 27/06/2015 
15 giorni - 14 notti 

€ 1090,00 € 1190,00 € 250,00 

27/06 - 11/07/2015 
15 giorni - 14 notti 

€ 1190,00 € 1290,00 € 280,00 

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

€ 1090,00 € 1190,00 € 250,00 

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

 

HOTEL OASI LE DUNE**** - Torre Canne 
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