Araba Fenice Veneto cralaraba@gmail.com fax 049 8252422 cell. 3455787523

SOGGIORNO MARE IN PUGLIA
TORRE DELL’ORSO (Lecce)
15 GIORNI dal 03 al 17 settembre 2018
con volo di linea/speciale da Verona e/o Venezia

The Village Salento
The Village Salento è una struttura turistica (ns. valutazione buon 3*) che sorge nel cuore del Salento,
precisamente a Melendugno - Torre dell’Orso, lungo una costa caratterizzata da splendide cale sabbiose che si
alternano a grotte e piccoli anfratti. Il Villaggio, che dista circa 600 metri dalla splendida spiaggia (a disposizione
servizio navetta) dove sorge lo stabilimento balneare “I Caraibi del Salento“, dal quale si può godere del bellissimo
panorama dei noti faraglioni “Le Due Sorelle“, è immerso in una rigogliosa pineta pur essendo situato in pieno
centro nella località turistica di Torre dell’Orso, uno dei luoghi più amati dai turisti che fanno tappa in Puglia per le
loro vacanze estive.
SERVIZI: Due piscine (di cui una per bambini), un ristorante di nuova costruzione, un bar nelle immediate vicinanze
della piscina, un anfiteatro che accoglie ogni sera gli spettacoli dello staff animazione, un’area sportiva
completamente attrezzata con due campi da calcio, uno da tennis, e due campi da bocce pronta ad ospitare anche i
numerosi corsi sportivi organizzati nel villaggio (yoga, pilates, tiro con l’arco, zumba, percorsi salute), un’area
polifunzionale a disposizione dei clienti per manifestazioni o altre attività, un lido convenzionato nel cuore della baia
di Torre dell’Orso. A disposizione dei clienti: servizio navetta per la spiaggia, bar, pizzeria, tavola calda, area pic-nic,
animazione, infermeria, spogliatoi, toilettes, area giochi, reception con edicola e tabacchino e uno staff a completa
disposizione degli ospiti.
Le 220 camere di nuovissima costruzione, sono state ideate per rendere il soggiorno degli ospiti confortevole e
speciale. L’arredamento minimal si coniuga perfettamente con i colori delle camere stesse, tenui e delicati. Le
camere sono dotate di aria condizionata, tv lcd, telefono, cassaforte, frigobar e si snodano sulla superficie del

villaggio disponendosi su varie vie incorniciate da bellissimi fiori e rampicanti di edera. Alcune delle camere si
trovano al primo piano della struttura.
Ristorazione: Colazione, pranzo e cena con servizio a buffet e “Buffet del Benessere” con verdure, insalate,
contorni, frutta. Durante i pasti verranno offerti acqua e vino della casa. Celiaci: si mettono a disposizione prodotti
base (da segnalare in fase di prenotazione).
Spiaggia: Uno splendido, caratteristico ed allegro trenino sempre a disposizione dei clienti consente il continuo
collegamento con la spiaggia privata. Previsto 1 ombrellone e 2 lettini per unità abitativa a partire dalla 4^ fila. Il
villaggio non fornisce teli mare.
Lunedì 03 settembre 2018 – Verona o Venezia – Bari o Brindisi – The village Salento di Torre dell’Orso.
Partenza con pullman riservato da Padova in orario e luogo che verrà comunicato per l’aeroporto di Verona o di
Venezia. Volo per l’aeroporto di Bari o di Brindisi e trasferimento con pullman riservato al The Village Salento di
Torre dell’Orso.
Dal 04 al 16 settembre 2018. Soggiorno al villaggio con trattamento di pensione completa co tutti i pasti a buffet.
Possibilità di escursioni facoltative in località turistiche e culturali del Salento.
Lunedì 17 settembre 2018. The village Salento – Bari o Brindisi – Verona o Venezia.
Colazione e tempo a disposizione. Partenza per l aeroporto di Bari o Brindisi e volo di rientro all’aeroporto di Verona
o Venezia. Rientro a Padova con pullman riservato.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: € 1.055,00
Minimo 25 partecipanti
Supplemento per sistemazione in camera singola
(massimo 2 camere singole – altre su richiesta soggette a riconferma da parte della struttura):
Riduzione 3° letto Adulti - € 100,00

€ 230,00

LE QUOTE COMPRENDONO:
Trasferimento da Padova a/r all’aeroporto di Verona o Venezia
Volo da Venezia o Verona per Bari o Brindisi (secondo disponibilità)
Tasse aeroportuali (stimate € 50 - salvo adeguamenti prima della partenza)
Trasferimenti in loco aeroporto/hotel/aeroporto
Sistemazione presso “ The Village Salento” (sito web: www.thevillagesalento.com) cat. Turistica buon 3***
in camere doppie rinnovate con servizi privati
Trattamento di pensione completa con tutti i pasti al buffet
Bevande incluse ai pasti ¼ vino e ½ minerale
Tessera Club
Servizio navetta da e per la spiaggia con allegro trenino
Servizio spiaggia (1 ombrellone, 2 lettini per unità abitativa – a partire dalla 4^ fila)
Utilizzo delle piscine, calcetto, tennis - Animazione
Assistenza di personale qualificato in loco
Assicurazione sanitaria e bagaglio
Assicurazione contro annullamento viaggio
LE QUOTE NON COMPRENDONO:
Tassa di soggiorno (se prevista da pagare in loco), - eventuale adeguamento delle tasse aeroportuali - escursioni
facoltative – mance - extra in genere – tutto quanto non espressamente indicato alla voce “le quote comprendono”.
Riferimenti: Segreteria Cral Araba Fenice cell. 345 5787523 - Mincao Lorenzo cell. 347 7120714

SCADENZA ADESIONI 28 FEBBRAIO 2018

Araba Fenice Veneto cralaraba@gmail.com fax 049 8252422 cell. 3455787523

DA INVIARE ALLA SEGRETERIA CRAL ARABA FENICE
ANCHE A MEZZO FAX ALLO 049 8252425 O SCANNERIZZATO VIA MAIL

Adesione al ‘ SOGGIORNO MARE IN PUGLIA’ dal 3 al 17/09/ 2018
Il/la.sottoscritto/a__________________________________C.F.____________________
Nato/a______________________________.il

____________ TEL: ______________

indirizzo_____________________________________ città __________
Da l’adesione alla proposta contratto del

“Soggiorno Mare in Puglia” ed iscrive pure:

Il/la.Sig./ra__________________________________ C.F.________________________
Nato.a______________________________.il

____________

TEL:_____________

indirizzo_____________________________________ città ______________________
Camera singola

 Camera matrimoniale

 Camera a 2 letti

Firma per sottoscrizione ed accettazione condizioni contrattuali

Data __________________

Firma_________________________________________

Per mio conto e per le persone da me iscritte, autorizzo l’addebito irrevocabile della caparra del 25% alla conferma
dell'effettuazione del viaggio, quando richiesto dall'Agenzia Viaggi organizzatrice; autorizzo l'addebito irrevocabile
del saldo della quota di partecipazione come indicato nel programma o provvederò ad effettuare bonifico a favore
Cral Araba Fenice secondo le vostre istruzioni,
nel C/C ______________ in essere presso la BANCA MPS,
filiale di __________________________________ COD._________.
N.B.: le persone non dipendenti e non clienti BANCA MPS - dovranno effettuare i versamenti tramite bonifico
bancario a: “ CRAL ARABA FENICE VENETO CRAL ”
Iban IT 80 S 01030 12159 000001420360 con causale “Soggiorno Mare in Puglia”
Sono consapevole che la sottoscrizione della presente scheda, mi impegna ed assoggetta alle normative vigenti in materia di Turismo
ed ai regolamenti delle Agenzie di Viaggio, Tour Operator e Compagnie di Assicurazione. Ogni eventuale controversia sarà rivolta
all'Agenzia Viaggi su indicata che cura l'organizzazione tecnica della proposta iscritta nel contratto che sottoscriverò.

Data, ____________

firma per accettazione

_____________________

ACCONTO DEL 25% DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLA CONFERMA DEL SOGGIORNO

