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Soggiorno Mare in

Torre Canne di Fasano (BR)
Villaggio Turistico Oasi le Dune Resort 

Dal 14 al 22 settembre 2018
9 giorni (7 notti in Hotel + 1 in viaggio)
BUS GRAN TURISMO - ACCOMPAGNATORE - HOTEL 4 STELLE
TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA - BEVANDE AI PASTI

1° GIORNO - 14.09.18 - RIVIERA LIGURE / PUGLIA: Ritrovo dei
partecipanti nella tarda serata. Sistemazione su pullman gran
turismo e partenza per la Puglia. Soste lungo il percorso.
Pernottamento a bordo bus.
2° GIORNO - 15.09.18 - PUGLIA: Prima colazione e pranzo liberi
Arrivo a Torre Canne nel pomeriggio, sistemazione nelle camere,
cena e pernottamento.
DAL 3° AL 8° GIORNO - 16/21.09.18 - SOGGIORNO MARE:
Trattamento di pensione completa in Hotel. Giornate dedicate al
relax, al mare o alle escursioni facoltative.
Etlim Travel Tour Operator - Calata G.B. Cuneo 21 - 18100 Imperia - Tel 0183 273877 - Fax 0183 290445 - www.etlimtravel.it
Esavtur Agenzia Viaggi - Via Giusti 19r - 17100 Savona - Tel 019 853223 - Fax 019 800645 - www.esavtur.it
Organizzazione tecnica Etlim Travel Tour Operator - Imperia - Licenza 3346/315 - Rea 71999

1
Roverino

Etlim Travel srl - Capitale sociale € 25.000 iv - Registro Tribunale N. 1896 REA 71999 - Partita IVA e codice fiscale 00704700087

9° GIORNO - 22.09.18 - PUGLIA / RIVIERA LIGURE: Prima colazione in hotel. Partenza per il viaggio di rientro.
Soste lungo il percorso e per il pranzo libero. Arrivo nelle rispettive località di provenienza previsto in tarda serata.
Cena libera.

Quota individuale di partecipazione € 630
Minimo 35 partecipanti - Supplemento camera singola € 150
I casi di mancato raggiungimento del minimo partecipanti previsto il prezzo bus sarà leggermente adeguato
La quota include: Viaggio in pullman gran turismo - Sistemazione presso l’Hotel 4 stelle in camere dotate di ogni
confort a Torre di Canne - Trattamento di pensione completa in Hotel dalla cena del primo giorno alla prima colazione
dell’ultimo - Le bevande ai pasti - Servizio sdraio e ombrelloni in spiaggia dalla 5ª fila - Tassa di soggiorno
Accompagnatore per tutto il viaggio (con minimo 35 partecipanti) - Organizzazione tecnica Etlim Travel
La quota non include: Quota iscrizione obbligatoria comprensiva dell’assicurazione medica € 15 a persona - I pasti
non indicati in programma - Gli extra personali in genere - Le mance - Gli ingressi - Le escursioni facoltative - Tutto
quanto non indicato nella voce “La quota include” - Assicurazione annullamento viaggio facoltativa € 40 in camera
doppia, € 50 in singola a persona (da richiedersi contestualmente alla prenotazione).

Villaggio Turistico Oasi le Dune Resort 
Questa Villaggio Turistico "Le Dune" è un grande complesso turistico
alberghiero a 4 stelle, nella classificazione delle strutture ricettive all’aria
aperta. Sorge a Torre Canne di Fasano in una zona di notevole interesse
storico/culturale e ambientale della Regione Puglia. Situato a circa 4 km
dalle Marine di Ostuni, il Villaggio si trova a 85 km dall'aeroporto di Bari,
a 50 km dall'aeroporto di Brindisi e a 12 km dalla stazione FS di Fasano
e Ostuni. Si affaccia direttamente su un mare limpido e incontaminato
che lambisce una vastissima spiaggia di sabbia bianca, in concessione
al complesso. II Villaggio dispone di 210 unità abitative, tutte a piano
terra, arredate in modo semplice ma funzionale. Sistemazione in camere/mini appartamenti da 2/4 posti letto a piano
terra con ingresso indipendente. Servizi privati, Tv color, cassaforte, asciugacapelli, frigo, aria condizionata
indipendente. Le camere sono sprovviste di telefono. A richiesta alloggi per diversamente abili. Servizio di
facchinaggio in/out a cura del personale del villaggio. La posizione del Villaggio, il sole, il mare a declivio dolce, le
aiuole fiorite, il verde degli oleandri, l'ombra dei platani, i sapori e i profumi della nostra gastronomia, il calore
dell'ospitalità della gente della Puglia, sono gli ingredienti e l'ambiente più adatto per una vacanza consigliata alle
famiglie.
Ristorante: colazione a buffet. Pranzo e cena con servizio al tavolo con menù a scelta fra 03 portate di cui, una
sempre a base di pesce. Piccolo buffet di insalate, verdure cotte e crude. Acqua e ¼ di vino sfuso ai pasti. È prevista
una cena tipica pugliese. Spiaggia: servizio ombrellone in spiaggia (un ombrellone e due lettini) per unità abitativa
dalla 5ª fila in poi. Per le prime file è previsto un supplemento da pagare in loco e da prenotare prima dell’arrivo. Cure
termali: servizio navetta gratuito per le cure termali. Si prega di prenotare in largo anticipo le cure termali, almeno un
mese prima inviando le richieste o alle terme o alla direzione del villaggio onde evitare la mancanza di disponibilità.
Per i trattamenti occorre munirsi di accappatoio e ciabatte. Intrattenimento: Piano bar con ballo tutte le sere. Animatori
a disposizione per tornei vari e attività ginnico sportive. A noleggio: pedalò, canoe, biciclette, auto e telo mare. WIFI: A pagamento, gratuito solo nella zona bar-piazzetta con tempo
limitato. Servizi e attrezzature: Ristorante, pizzeria, bar in spiaggia e in
piazzetta, minimarket con tabacchi e giornali, parco giochi, spiaggia e
piscina a sfioro attrezzate per diversamente abili con sedie job. Zona
relax con vasca idromassaggio a pagamento, anfiteatro, discoteca, piano
bar con ballo. Calcetto, due campi da tennis, campo bocce, canestro per
basket, poligono per tiro con l’arco. Tutti i campi sono provvisti di
illuminazione. Informazioni utili: Tutti i giorni, ad eccezione del sabato,
presso la nostra infermeria è a disposizione per un’ora al giorno, un
infermiere specializzato. Tutte le domeniche alle ore 18.00/19.00 presso
l’angolo di preghiera San Pio del villaggio si celebra la Santa Messa.
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