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SOGGIORNI 7 NOTTI IN HOTEL CON TRATTAMENTO DI PENSIONE 

COMPLETA 

La quota comprende: Soggiorno, trattamento di pensione 

completa con bevande ai pasti. 

Supplementi: Obbligatoria Assicurazione 4utravel €60 a camera 

con estensione Covid; Singola: € 105 dal 14/05 al 11/06 e dal 10/09 

al 01/10, € 140 (dal 11/06 al 02/07 e dal 27/08 al 10/09), € 175 (dal 

02/07 al 30/07), € 210 (dal 30/07 al 06/08 e dal 20/08 al 27/08), € 

350 dal 06/08 al 20/08. Tessera club obbligatoria: € 25 dai 3 agli 11 

anni, € 40 dai 12 anni in poi a settimana a persona dal 11/06 al 

10/09. Include servizio spiaggia dalla 5° fila in poi e animazione. 

Angolo cottura: a richiesta, alloggio con angolo cottura, con un 

supplemento di € 100 a settimana. Spiaggia: Per le prime quattro 

file, in base alla disponibilità 1° fila € 120; 2° fila € 95; 3° fila € 80; 

4°fila € 65. Animali ammessi di piccola taglia, € 100 per 

disinfestazione finale, con divieto di accesso in spiaggia, nei luoghi 

e nei servizi comuni. 

 Riduzioni: Bambino Gratis 0-3 anni: culla o lettino gratuito con 

pasti a consumo 3°/4 letto bambino 3-13 anni 50%; 3°/4° letto 

bambino 13-18 anni 30% 3°/4° letto adulto 15%. Prenota prima 

sconto del 5% per soggiorni di 7 notti; sconto 10% per soggiorni di 

14 notti (escluse le settimane dal 06/08 al 27/08) per prenotazioni 

entro il 15/04. Il Prenota Prima si applica solo sulla quota base del 

1° e 2° ospite. 
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II 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. Si affaccia 

direttamente sul mare che lambisce una vastissima spiaggia di sabbia bianca, in concessione al 

complesso. 

Camere: Sistemazione in camera (16 mq.) doppia o matrimoniale con possibilità di letto 

aggiuntivo. Camera disposta a piano terra con ingresso indipendente, con frigobar, bagno 

privato con doccia e asciugacapelli, aria condizionata, televisore e cassaforte. 

Spiaggia e Piscina: Spiaggia attrezzata di bellissima sabbia fine a bianca, in concessione al 

villaggio. Grande piscina a sfioro, area relax. 

Ristorazione: l ristorante Vi offrirà tutti i giorni, colazione, pranzo e cena a buffet. Cucina tipica 

pugliese e nazionale. Bevande incluse (acqua e vino sfuso). 

Sport: Corsi collettivi sportivi (tennis, tiro con l'arco, aerobica, acqua gym, nuoto, ballo e tornei 

vari). Parco giochi per bambini, campo bocce, discoteca all'aperto. In spiaggia: beach-volley, 

campo bocce, giochi per bambini. Vietata la circolazione delle biciclette, hoverboard e tutti i 

mezzi meccanici. Zona relax, 2 campi da tennis, 1 campo da calcetto con illuminazione notturna, 

1 canestro da basket, ping-pong, biciclette (da noleggiare). In spiaggia: canoe e pedalò. 

Animazione: Miniclub (3/12 anni) ad ore prestabilite; équipe animazione con attivita diurne e 

serali con cabaret e spettacoli in anfiteatro-discoteca (luglio/agosto).Intrattenimento musicale 

al Bar Piazzetta. 

 


