MARE ITALIA
PUGLIA
HOTEL RESIDENCE SCOGLIO DEGLI ACHEI 4*
OSTUNI/CAROVIGNO (BR)
Nell'alto Salento, a Carovigno nei pressi di Ostuni, sorge il complesso turistico Hotel Residence Scoglio degli Achei, struttura a 4
stelle con piscina, campi sportivi, animazione e aree verdi. Si possono fare delle bellissime escursioni: Alberobello e i suoi splendidi
trulli, Polignano a Mare, Ostuni, splendida città bianca, ricca di fascino e storia; la splendida Riserva Naturale di Torre Guaceto, che
prende il suo nome dall'antica torre costiera; Carovigno, altra tipica e storica cittadina dell'Alto Salento. Il Residence Scoglio degli Achei
dispone inoltre a 100 metri di distanza di una piccola spiaggia di sabbia incastonata sulla costa rocciosa, tipica di questa zona, che
offre acque limpide e cristalline, raggiungibile attraverso un breve sentiero.. Nelle vicinanze si possono anche visitare le più belle
spiagge dell'Alto Salento. Il complesso si compone di 61 sistemazioni disposte su due piani, suddivise in appartamenti e camere hotel.
Gli alloggi sono tutti elegantemente arredati, dotati dei comfort necessari per offrire agli ospiti un soggiorno piacevole e rilassante.
L’Animazione è organizzata per una vacanza all'insegna dello svago e del divertimento per tutta la famiglia. Il coinvolgente staff di
animazione allieta le giornate di grandi e piccoli con attività diurne e serali, mentre per coloro che concepiscono la vacanza come
momento di relax è presente una grande piscina con angolo idromassaggio per concedersi piccoli momenti di benessere sotto il caldo
sole della Puglia. Il ristorante con splendida vista mare presenta piatti della prelibata cucina pugliese con prodotti a "km 0" dai sapori
semplici e genuini.

BAMBINI GRATIS - TESSERE CLUB INCLUSE
QUOTE A CAMERA A SETTIMANA
TRATTAMENTO PENSIONE COMPLETA – BEVANDE INCLUSE
PERIODO
26.05 – 15.06
31.08 – 15.09
15.06 – 29.06
29.06 – 13.07
13.07 – 03.08
24.08 – 31.08

*03.08 – 10.08
*10.08 – 24.08

PREZZI A COPPIA
Best Price entro il 30 Aprile

849
929
1199

1399
1849
2199

LA PRESENTE LOCANDINA ANNULLA E SOSTITUISCE TUTTE LE PRECEDENTI
Primo infant 0/1 anni GRATIS nel letto con i genitori o con culla propria (sono a carico dei clienti rifacimento kit lenzuola, cuscini e
copertine); secondo infant 0/1 anni GRATIS con culla propria oppure noleggio culla facoltativa € 10,00 a notte da segnalare al
momento della prenotazione.
Riduzioni (valide con almeno 2 persone paganti quota intera):
3° letto 0/11 anni GRATIS, 12/16 anni riduzione 50%, dai 17 anni quota adulti riduzione 10% da calcolare sulla metà della quota a
coppia in tabella.
4° letto 2/16 anni riduzione 50% e adulti riduzione, dai 17 anni 30% da calcolare sulla metà della quota a coppia in tabella.
La quota comprende:Pensione completa con menù a tre portate (2 primi e 2 secondi con buffet di contorni, dessert o frutta), acqua e
vino inclusi ai pasti, colazione intercontinentale. TESSERA CLUB INCLUSA con animazione senior e junior dal 26/05 al 14/09,
servizio spiaggia con 2 lettini a camera in file in base alla disponibilità del lido dal 26/05 al 14/09, servizio piscina con lettini prendi
sole a disponibilità limitata, parcheggio esterno alla struttura non custodito, wifi in tutta la struttura.
La quota non comprende: Tassa di soggiorno
Altre note:INIZIO/FINE SOGGIORNO Domenica/Domenica. Disponibilità camere sempre soggetta a riconferma.
*Nei periodi contrassegnati camere su richiesta soggette a riconferma.
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