Posizione: Nel cuore del Salento, incastonato in un’insenatura da sogno, ad
un passo dal mare e a 500 mt dal centro della piccola località di Sant’ Isidoro,
sorge il Blu Salento Village. Vi darà il benvenuto una struttura ampia ed
accogliente, dotata di tutto il necessario per permettervi di trascorrere il
soggiorno in perfetto relax.Come arrivare: In auto: percorrere l’autostrada
Bari – Taranto, proseguire con la statale 172 fino a Sant’ Isidoro. In treno:
stazione ferroviaria di Nardò a 11 km. In aereo: aeroporto di Brindisi a 70 km
(previa disponibilità)
Immerso in un meraviglioso scenario, un’oasi di emozioni e relax dove
abbandonarsi al mare cristallino e alla natura incontaminata dei dintorni, tra
la storia e le leggende che avvolgono la costa, da Leuca a Porto Cesareo, fino
all’estremo Capo di Santa Maria di Leuca. SERVIZI: Ampia ed accogliente, la
struttura dispone di piscina per adulti dotata di getto idromassaggio, piscina
per bambini e gradevole area bar. A disposizione degli ospiti ampi spzi per le
attività sportive: campi da tennis, calcetto, beachvolley, pallavolo.L’hotel
dispone anche di un’ampia sala ristorante, connessione Wi-Fi nella hall (a
pagamento dal 19/06), aree per le attività di animazione, parcheggio privato
e bazar. L’equipe di animazione offre intrattenimenti giornalieri e serali.
Possibilità di splendide attività di snorkelling e diving. Il miniclub offre, ad
orari prestabiliti, attività di intrattenimento giornaliero per i bambini dai 4 ai
12 anni. La spiaggia, appena al di là della strada, è di sabbia bianca e fine ed è attrezzata con ombrelloni e lettini a pagamento fino ad esaurimento. CAMERE: 300
camere, distribuite in costruzioni tipicamente mediterranee ed immerse nella natura locale. Eleganti ed accurate, sono fornite di aria condizionata, cassaforte,
telefono, frigobar (riempimento su richiesta a pagamento) e tv. Alcune camere dispongono di terrazzo e prevedono un supplemento. A disposizione degli ospiti anche
suite, composte da una camera da letto e un vano soggiorno. TRATTAMENTO: Il trattamento previsto è in pensione completa con prima colazione, pranzo e cena con
servizio a buffet, vino della casa ed acqua inclusi. Tutti i giorni sarà possibile assaporare ottime scelte di carne e pesce alla griglia. Tessera Club: include animazione
diurna e serale, mini club dai 4 ai 12 anni ad orari prestabiliti, piscina, corsi sportivi collettivi; utilizzo delle strutture sportive secondo programmazione dello staff di
animazione. Animali: ammessi di piccola taglia, su richiesta. ATTENZIONE: la descrizione della struttura e dei servizi potrebbero subire delle modifiche.

Quota individuale di partecipazione (min 25):

€uro 1.330,oo

Speciale
3 settimane

Supplemento singola: €uro 570,00

Quota 2 settimane dal 10/09: €uro 1.080,oo
La quota comprende: • Volo di linea A/R da Milano • Sistemazione in camere doppie con servizi privati • Trattamento di
pensione completa dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo • Bevande ai pasti: 1/2 acqua in caraffa +
1/4 vino • tessera club • servizio spiaggia • Assicurazione medico sanitaria, bagaglio e contro annullamenti con le restrizioni
previste dalla polizza disponibile in agenzia.
La quota non comprende:, eventuale tassa di soggiorno, mance, gli extra e tutto quanto non specificato alla voce “la quota
comprende”.
ATTENZIONE: trattandosi di voli di linea all’atto della prenotazione presentare documento d’identità per la verifica dell’esattezza dei nominativi.
L’organizzazione non risponde di eventuali riemissioni di biglietti derivanti da comunicazioni errate.
Organizzazione Tecnica Etlisind in collaborazione con OTA Viaggi
Le condizioni generali di partecipazione sono pubblicate sul catalogo Etlisind 2017
VISITA IL NOSTRO SITO INTERNET: WWW.ETLISIND.IT
CERCA ETLISIND SU FACEBOOK E DIVENTA NOSTRO AMICO!

