DAL 9 AL 16 GIUGNO 2019

(BY BORGO VIAGGI BG)

Hotel/Villaggio dei Bizantini *** a San Pietro in Bevagna (TA)
L’hotel/Villaggio dei Bizantini è un complesso turistico affacciato sulla costa Ionica.Salentina di
San Pietro in Bevagna; è composto da camere-dune e camere-giardino, due sale ristorante,
lussureggianti aree verdi, campi da tennis, spazi per lo sport e il tempo libero, un lido attrezzato,
parcheggio interno custodito anche durante le ore notturne e molto altro ancora – di cui 2 camere
attrezzate per i disabili, con terzo letto aggiunto in camera. Confortevoli spazi comuni con Adsl
Wireless e maxi schermo Tv, Bar Sala Ristorante. Le camere sono tutte fornite di: bagno con box
doccia, riscaldamento a pavimento, tapparelle elettriche e zanzariere agli infissi, Tv Lcd,

Frigobar, Phon, cassetta di
sicurezza. Non è presente il
telefono. Le camere dune e
giardino hanno accesso
indipendente e dispongono di un piccolo ingressino, un bagno con box doccia, di tutta la biancheria(ad esclusione dei teli mare) e
posto auto nelle adiacenze esterne custodito anche di notte, TV e Clima. Baby sitting a richiesta. Le camere dune/giardino sono
adiacenti alla spiaggia e hanno accessi diretti al lido attrezzato in concessione. La pulizia delle camere dune/giardino è effettuata
giornalmente dal personale addetto. All’interno della struttura: un Bar con de hors, un ristorante da 300 coperti, un’edicola-tabacchi,
punto Sisal-Lottomatica, due campi da tennis, un bocciodromo, spazi esterni per attività ludiche e sportive. Il servizio di ristorazione
che ha la certezza di una cucina che non tradisce la migliore tradizione italiana e regionale. Tutti i pasti sono con servizio a Buffet.
La spiaggia, con gli accessi diretti, scende dolcemente nel mare pulito, l’acqua bassa per un lungo tratto e l’assenza di scogli
permettono ai più piccoli, bagni sicuri e nuotate serene per tutti. Attività sportive e tornei, giochi di società e da tavolo, musica, balli,
divertentismo, intrattenimento, show: la qualificata Equipe di animatori ne ha per tutti i gusti e per tutte le età. Una Escursione
serale e una diurna.

PROGRAMMA:
* 1° giorno: arrivo al villaggio, sistemazione nelle camere dune/giardino con servizi privati, cena e pernottamento;
* Dal 2° al 7° giorno: trattamento di pensione completa con le bevande ai pasti e caffè solo a pranzo;
* 8° giorno: Prima colazione in Villaggio e partenza per il rientro.

Da Domenica 9 a Domenica 16 giugno 2019 (82 CAMERE)
Quota di partecipazione in doppia: €.380,00 a persona;
Supplemento camera singola: € 120,00;
Quota ¾ letto: €.345,00. Quota Bambini: 0-2 anni gratis;
2/12 anni 3°- 4° letto in camera con 2 adulti: € 200,00 a testa.
N.B. nel caso di sistemazione di 2 singole in bicamera con un solo bagno in comune, non sarà applicato il
supplemento singola.
Trasferimento A/R da Brindisi: Aeroporto/Stazione F.S.: €..20,00 a persona.
La QUOTA COMPRENDE:
*Sistemazione in camere dune/giardino con aria condizionata;
*Trattamento di pensione completa come da programma a partire dal pranzo del primo giorno di arrivo fino alla colazione
dell’ultimo giorno. *Tutti pasti sono a buffet. *Le bevande ai pasti nella misura di ¼ di vino + ½ di acqua minerale in caraffa, a
pasto e a persona; *1 caffè a persona solo a pranzo (che non può essere sostituito con altro prodotto). *Animazione;
*Spiaggia: *1 ombrellone + 2 lettini per unità abitativa; *Assistenza di personale qualificato in loco; *Una escursione serale
a Manduria in Bus e con Guida; *Una serata Salentina con gruppo Folk di 40 elementi.

La QUOTA NON COMPRENDE:
Trasferimenti da e per hotel; Mance, facchinaggi, teli mare; Extra di carattere personale; Eventuale tassa di soggiorno;
Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”; Escursione con Bus e Guida a Matera e
Castello Aragonese di Taranto, pranzo a sacco fornito dal Ristorante. Costo €.20,00 a persona.

Prenotazioni in SEDE con acconto €.50,00 a persona.
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