DAL 15 AL 22 SETTEMBRE 2019
Resort BRAVOCLUB DANIELA 4 **** Stelle – Otranto

TRATTAMENTO ALL INCLUSIVE
La formula prevede la Pensione completa a buffet nella
sala del ristorante principale e sulla terrazza affacciata
sulla piscina, con Bevande ai pasti a dispenser.
Consumo illimitato di acqua minerale, bevande
analcoliche, succhi, tè freddo e caffè espresso presso il
bar a bordo piscina e lo snack-bar in spiaggia.
Colazione tardiva e aperitivo alcolico
con snack salati due volte a settimana.

Descrizione struttura : Un angolo di Puglia sorprendente, con una sequenza mozzafiato di falesie di tufo
bianco e preziose calette, una delle quali direttamente raggiungibile dal villaggio con un trenino navetta.
La città più orientale d’Italia, la struttura offre il “calore” tipico della Puglia e tante proposte differenti
per soddisfare i gusti più diversi, sempre con proposte al top. Camere: La struttura dispone di 152
camere dotate di ogni comfort suddivise in due edifici a due e a tre piani. Si suddividono in camere
standard, situate nel blocco delle aree comuni, camere vista giardino e camere lato piscina. Tutte le
camere dispongono di servizi privati. Spiaggia: Il mare è color smeraldo e le calette di spiaggia sabbiosa
e sottile si susseguono tra alte falesie, creando suggestivi angoli di natura. All’interno, una struttura
moderna e confortevole, con ampie piscine e un grande giardino. Animazione: L’equipe propone
durante il giorno corsi, giochi, tornei, lezioni di ballo. Le serate degli ospiti sono allietate da divertenti
spettacoli. Inoltre anche SUPER BRAVO BIMBO Un mondo di attenzioni per i piccoli ospiti. Sport &
Svago: Due piscine di cui una per bambini, campo polivalente, tennis, bocce, biliardo, ping-pong …
QUOTA INDIVIDUALE per PRENOTAZIONI entro il 12 MARZO
Riduzione 1° Bambino fino a 12 anni non compiuti in 3°/4° letto
Riduzione 2° Bambino fino a 12 anni non compiuti in 3°/4° letto
Riduzione Ragazzo da 12 a 16 non compiuti in 3°/4° letto
Riduzione 3°/4° letto Adulto
- € 63,00 a

€ 650,00
- € 240,00
- € 170,00
- € 40,00
settimana

Supplemento camera vista giardino € 40,00 a settimana / vista piscina € 80,00 a settimana a persona
LA QUOTA COMPRENDE: * Trasferimento in Pullman dalla nostra sede all’aeroporto e ritorno; *
Volo aereo in classe economica da Verona o limitrofo; * Franchigia Bagaglio di Kg. 15 in franchigia e
kg. 5 di bagaglio a mano; * Assicurazioni trasporto aereo, bagaglio e carburante; * Tasse e percentuali
di servizio (aggiornate al 30.01 pari a € 54,82); * Sistemazione in Hotel come sopra riportato in camere
doppia; * Trattamento di ALL INCLUSIVE in hotel dalla cena del primo giorno alla colazione
dell’ultimo giorno (salvo operativo aereo); * Trasferimento da e per l’aeroporto in Sardegna; *
Assistenza aeroportuale in Italia; * Assicurazione assistenza medica e bagaglio; * Materiale informativo.
LA QUOTA NON COMPRENDE: * Supplemento camera singola € 220,00 (soggetta a disponibilità); *
Eventuale adeguamento carburante definito dalla compagnia aerea fino al giorno della partenza; * Assicurazione
annullamento viaggio facoltativa da richiedere; * Tassa di soggiorno comunale da saldare in loco se richiesta; *
Tutto quanto non indicato nella quota.

Per PRENOTARE: FINO AD ESAURIMENTO POSTITel. 0422.874161 o whats app 327.6813534

ORGANIZZAZIONE TECNICA: AGENZIA VIAGGI LIVAL VACANZE
Via Roma, 109 ARCADE (TV) - TEL 0422.874161 - FAX 0422.874106
e-mail: lival.vacanze@libero.it – www.livaldemarchi.it
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