
OCRAD REGIONE VENETO

SOGGIORNO MARE NEL SALENTO DAL 19 AL 26 GIUGNO 2016

Nel cuore del Salento, direttamente sul mare, sorge l’Hotel Club Santa Sabina,
un’accogliente oasi di relax. L’Hotel è immerso in un’estesa area verde e si compone
di un corpo centrale e tre blocchi laterali di villette dove si trovano le 154 camere
arredate in stile mediterraneo. A pochi chilometri dall’Hotel si trova la riserva naturale
di Torre Guaceto, luogo di straordinaria bellezza naturalistica e Ostuni, la stupenda
città bianca. L’hotel dista 30 km dagli storici trulli di Alberobello, 20 km dall’aeroporto
di Brindisi e 80 km da quello di Bari.
E’ previsto il trattamento d pensione completa incluse le bevande ai pasti – vino della
casa e acqua. – con servizio a buffet e con un’ampia scelta di piatti tipici della cucina
pugliese accompagnati da una ricca selezione di antipasti, grigliate di carne e pesce
grazie ad uno spazio adibito alla griglia, buffet di verdure, dolci e frutta. Durante la
settimana sono previste serate a tema con sorprese culinarie dello chef.
L’Hotel Club Santa Sabina mette a disposizione dei suoi ospiti un ampio
programma di animazione con corsi di ballo latino-americani, risveglio e tonificazione
muscolare, acqua gym, zumba e tante altre divertenti attività. Inoltre numerosi sono le
dotazioni sportive: piscina olimpionica (50 mt x 21 mt). piscina per bambini, tennis,
calcetto, beach volley, campo polivalente per basket o pallavolo, bocce, tiro con
l’arco, ping-pong. Ad accompagnare le serate estive ci sarà un ricco programma di
spettacoli di cabaret e musical che si svolgeranno presso il suggestivo anfiteatro.

Partenza con volo da Venezia per Bari

quota valida per minimo 15 partecipanti adulti –
valida per conferma viaggio entro il 15.03.2016

Quota di partecipazione per persona in camera doppia standard € 695,00
Quota bambini 2-13 anni non compiuti in 3° letto € 260,00
Supplemento camera singola a settimana (numero singole limitato) € 154,00
Tessera club inclusa in quota
Assicurazione annullamento facoltativa € 35,00
Tassa di soggiorno non inclusa e dovrà essere pagata direttamente in hotel

SCADENZA ISCRIZIONI:  15  Marzo 2016 



La quota comprende:

• Passaggio aereo di andata e ritorno con voli low cost in classe economica (inclusi 15
kg di franchigia bagaglio più 5 kg bagaglio a mano per passeggero)

• Tasse ed oneri aeroportuali e carbon tax (importi soggetti a riconferma)
• Trasferimenti dall’aeroporto di Bari all’hotel e viceversa
• Sistemazione in camera doppia
• 7 pernottamenti in hotel
• trattamento di pensione completa e bevande ai pasti (acqua e vino della casa)
• Assicurazione sanitaria e smarrimento bagaglio
• Iva 74 ter

La quota non comprende:

• Le consumazione extra (consumazioni bar, snack etc,)
• Le escursioni facoltative e gli extra personali
• Le tasse di soggiorno se richieste
• Eventuale adeguamento carburante
• Assicurazioni facoltative
• Tutto quanto non specificatamente descritto in programma e ne “La quota

comprende”

Condizioni pagamenti:
30% della quota di partecipazione al momento della conferma 
Saldo 21 giorni prima della partenza

Penali annullamento:
dal momento della conferma e fino a 30 gg ante partenza 40% quota di partecipazione 
da 29 a 11 gg antepartenza 50% quota di partecipazione
da 10 a 4 gg antepartenza 75% quota di partecipazione
da 03 e fino a data partenza o no show 100% quota di partecipazione

Contatti per informazioni
Agenzia Life Eventi Sede: Via Angelo Inganni 93, Milano
mail: segreteria@lifeeventi.it  Tel: 02-48302732
Responsabile vendite area Nord Est Antonella Zilio 
Mobile : +39 344 1005047 mail: antonella.zilio@lifeeventi.it




