PUGLIA

HOTEL CLUB ASTOR****
Marina di Ugento (Le)
09/16 SETTEMBRE 2019

VOLI ALITALIA DA MILANO MALPENSA

Situato lungo la costa jonica, a metà strada tra Gallipoli e Santa Maria di Leuca, l'Hotel Club Astor si
trova in una posizione strategica nel Salento che permette ai suoi ospiti di raggiungere le più rinomate
località salentine in breve tempo.
Moderna struttura immersa nel Parco naturale regionale Litorale di Ugento sulle limpide acque dello
Jonio, ad appena 4 km dall'animato centro di Torre San Giovanni, nella marina di Ugento, antica città
messapica, a metà strada tra Gallipoli e S.Maria di Leuca. L’Hotel sorge su un'area di un ettaro in cui
domina il rigoglioso giardino che circonda la grande piscina ed il corpo centrale su cinque livelli con

oltre 100 camere servite da due ascensori. Un brevissimo percorso tra pini secolari, macchia
mediterranea e dune di bellezza selvaggia conduce alla splendida spiaggia di sabbia fine e dorata. La
posizione tranquilla di cui gode la struttura, le attività di animazione e l'attrezzato centro benessere
offrono un cocktail di relax e divertimento per tutte le età.

PUGLIA - SALENTO
HOTEL CLUB ASTOR **** Marina di Ugento (LE)
09/09/19 – 16/09/19
Volo + trasferimento + Soggiorno 8 giorni-7 notti
Pensione completa con bevande
VOLI
09/09 Milano Malpensa 14.05 – Brindisi 15.40
16/09 Brindisi 16.15 – Milano Malpensa 17.50
QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA
QUOTA IN CAMERA DOPPIA SOCI € 1030,00
SUPL. CAMERA SINGOLA
QUOTA INFANT (0-2 ANNI) FORFAIT
QUOTA 3° e 4° LETTO-BAMBINO (2-12 ANNI)
(In camera con 2 adulti paganti)
ACCONTO ALL’ISCRIZIONE

€

NON SOCI € 1050,00
€ 170,00
€ 160,00
€

670,00

350,00

SALDO ENTRO L’8 AGOSTO 2019
Quote calcolate sulla base di minimo 15 paganti

La quota comprende
- Volo Alitalia Malpensa-Brindisi a/r (tasse e oneri inclusi)
- Trasferimento aeroporto/hotel e viceversa.
- Sistemazione alberghiera in camera doppia standard con servizi privati
- Trattamento di pensione completa con bevande: acqua minerale/naturale e ¼ di
vino per gli adulti

- Servizio spiaggia (1 ombrellone + 2 lettini a camera a partire dalla 3° fila)
- Animazione diurna e serale
- Assicurazione medico/bagaglio e annullamento
Le quote non comprendono
- Facchinaggio bagagli a/r
- Mance ed extra di natura personale
- Tassa di soggiorno da pagare in loco
- Tutto quanto non espressamente menzionato alla voce “la quota comprende”
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