Puglia Salento–Hotel dei Bizantini***
Bizantini***
Località San Pietro in Bevagna (TA)

22 giugno – 6 luglio 2020
2020 (15 giorni – 14 notti)
•

supplemento singola

€ 1320,00
€

250,00

(riduzioni vedi fondo pagina)

Incluso nella quota : transfer, volo di linea Verona-Bari-Verona, sistemazione in camera doppia superior con
aria condizionata, pensione completa incluse bevande ai pasti (1/2 acqua e ¼ vino della casa), tessera club,
servizio spiaggia dalla 3° fila in poi, un ombrellone e due lettini per camera, assicurazione medico bagaglio

versamento acconto di € 250,00 al momento della prenotazione
polizza di annullamento viaggio facoltativa € 52,80 per persona in camera doppia e € 62,80 in singola
da stipularsi contestualmente alla prenotazione

Intesa San Paolo, sede BZ – IBAN IT41 C030 6911 6191 0000 0004 439
L’Hotel dei Bizantini (www.hoteldeibizantini.it) è un complesso turistico affacciato sulla splendida costa
ionico-salentina di San Pietro in Bevagna, è composto da camere superior, 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. Le 32
camere superior doppie, di cui 2 attrezzate per disabili, con possibilità del terzo letto aggiunto in camera,
confortevoli spazi comuni con adsl wireless e maxi-schermo tv, bar e 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, servizio climatizzazione a richiesta. Non è presente il
telefono. Le 82 camere dune e giardino, di cui 50 con due camere da letto e i restanti con una camera,
hanno accesso indipendente e dispongono di un piccolo ingressino, un bagno con box doccia, di tutta la
biancheria (ad esclusione dei teli da 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 dehors, 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 è all’altezza di affrontare la gestione di eventi di diversa portata, sempre con
la stessa professionalità e la medesima capacità di saper cogliere le differenze e curare i particolari. E
con la certezza di una cucina che non tradisce la migliore tradizione italiana e regionale. Tutti i pasti con
servizio a buffet. La spiaggia, con 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, intrattenimento, show: la qualificata
equipe di animatori ne ha per tutti i gusti e per tutte le età.
Riduzioni per il periodo :
0-2 anni (culla a richiesta)
2-12 anni (3° - 4° letto)
12 anni in poi (3° - 4° - 5° letto)

€ 150,00
€ 1.070,00
€ 1.240,00

Eventuale tassa di soggiorno da pagarsi in loco
Circolo ricreativo dei dipendenti provinciali – Freizeitverein der Landesbediensteten
verein@freeland.bz.it ; www.freeland.bz.it Tel. 340 4148722

