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WEEK END DEL 25 APRILE IN PUGLIA… TRA TERRA E MARE! 

Scegli la bellezza di un week-end di primavera in Puglia in occasione del ponte del 25 Aprile: un 

soggiorno dal sapore tutto italiano che vi farà scoprire alcuni dei luoghi più belli della regione, 

vi farà emozionare con tante attività organizzate dallo staff di animazione e vi farà gustare il 

meglio dei piatti tipici locali e nazionali. Partenze da Roma e Bracciano. 

P R O G R A M M A (luoghi d’incontro e orari saranno riconfermati in tempo utile): 

SABATO 23 APR. 

  All’orario convenuto, partenza in direzione di Ostuni (pranzo libero “en route”). 

ore 16.00 ca. Arrivo al Resort prenotato e inizio del programma previsto dalla Direzione: 

Check-in e sistemazione in camera 

Brindisi di Benvenuto con tartine tricolore e calice di vino bianco 

Nel pomeriggio attività coinvolgenti organizzate dal nostro staff di animazione 

Per i bambini “Il carretto dello zucchero filato” tanta dolcezza offerta nel Parco Giochi 

“Speciale Puglia”: cena a buffet con un trionfo di sapori della ricca tradizione gastronomica locale 

Spettacolo serale - A seguire balli di gruppo e disco music e per finire con gusto: 

Delizie di mezzanotte...  penne all’arrabbiata per tutti ! 

DOMENICA 24 APR. 

Ricca colazione a buffet 

Escursione facoltativa a Ostuni*: una piacevole mattinata tra i vicoletti della storica città bianca, col suo 

incantevole borgo antico (rientro in hotel previsto per le ore 12.30) 

Gioco Aperitivo in piscina 

Pranzo a buffet con trionfo tricolore e bevande incluse ai pasti 

Gioco Caffè in piazzetta 

Tornei sportivi e di carte a cura dell’equipe di animazione 

Qual è il piatto italiano più famoso al mondo? Ovviamente…la Pizza!  

Dalle 16.00 alle 19.30 tranci di gusto tutto italiano in terrazza 

Cena a buffet con bevande incluse 

Spettacolo Serale a cura dell’equipe di animazione - Balli di Gruppo e Pianobar 

E a mezzanotte…  brioche calde per tutti in piazzetta! 

LUNEDI’ 25 APR. 

Goloso risveglio con dolcetti e frutta fresca di stagione 

Walk & Sun: passeggiata di gruppo facoltativa* alla scoperta della bellissima  

Riserva Naturale di Torre Guaceto 

Pranzo a buffet con ampia scelta tra carne, pesce e piatti vegetariani 

Late Check-out e Saluti Finali 

ore 14.00 Partenza per rientro a destinazione (arrivo previsto: ore 20/21.00 ca.). Fine dei servizi. 
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QUOTA PER PERSONA in doppia: € 255,00 

La quota include: 

- Trasferimenti A/R in pullman privato G.T. 

- Sistemazione c/o Resort 4****, trattamento di pensione completa 

- Bevande durante i pasti 

- Animazione e attività come da programma 

- Late check-out il giorno della partenza 

 

La quota non include: 

- Spostamenti in loco 

- Le escursioni indicate nel programma  

- Bevande fuori pasto 

- Extra e tutto quanto non espressamente indicato nel programma  

 

… In più: 

Per tutta la durata del soggiorno sarà a vostra disposizione l’esclusivo centro benessere di 700 mq circa, che dispone di 

un’accogliente reception, cinque suggestive cabine massaggi (di cui una per massaggi di coppia), una cabina per 

trattamenti estetici, una parruccheria, una sala fitness attrezzata con tapis-roulant, cyclettes e pesi, una zona umida con 

piscina riscaldata e idromassaggio ad ossigeno, getti d’acqua e cascata cervicale, percorso Kneipp, percorso vascolare,  

docce emozionali, sauna, bagno turco, doccia scozzese e zona relax con tisaneria.  

Nel Centro Benessere si effettuano massaggi rilassanti, estetici e trattamenti viso e corpo.  

Il costo di ingresso alla zona umida e i trattamenti non sono inclusi nel presente pacchetto. 

 

S U P PL E M E NT I  

- Doppia uso singola: € 70,00 (totale 2 notti) 

- *Escursioni facoltative a pagamento (prenotazione e registrazione al check-in) 

- Ingresso facoltativo alla zona umida del Centro Benessere: € 30,00 (durata: 35 min.), massaggi e  

  trattamenti esclusi  

R I D UZ I O N I :  
Infant (0 – 4 anni n.c.)……………………………. gratis in culla propria 

Bambini (4 – 8 anni n.c.) in 3°, 4° letto………… sconto  60% 

Ragazzi (8 – 14 anni n.c.) in 3°, 4° letto……….. sconto 40% 

Dai 14 anni in poi in 3°, 4° letto…………..…….. sconto  20% 

  

“Speciale” 1 adulto + 1 infant (0/4 anni n.c.)……….. una quota intera + un supplemento doppia uso singola 

“Speciale” 1 adulto + 1 bambino (4/8 anni n.c.)……. una quota intera e una scontata al 40% 

“Speciale” 1 adulto e 1 bambino (8/14 anni n.c.)…... una quota intera e una scontata al 20% 


