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****PUGLIA
Lido Marini (LE)

Esperia Palace Hotel & Resort

SPECIALE BAMBINI:
-  Infanti 0/2 anni III-IV letto € 170. 
-  Bambini 2/12 anni III-IV letto € 760. 

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI A PERSONA:
- Quota gestione pratica € 59 per persona, (comprende garanzia annullamento).
LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in aereo A/R con partenza da Milano / Verona  per Bari / Brindisi; tasse aeroportuali a/r (eventuali aumenti delle tasse ae-
roportuali e/o adeguamento carburante saranno comunicati in tempo utile prima della partenza); pullman G.T. per i trasferimenti da e per l’aeroporto di Bari / 
Brindisi; trattamento di pensione come da programma (tutti i pasti a buffet) a partire dalla cena del primo giorno fino alla prima colazione dell’ultimo giorno. 
SOFT ALL INCLUSIVE come da descrizione; animazione; spiaggia: 1 ombrellone + 2 lettini per unità abitativa (a partire dalla 4° fila, assegnazione a discrezione della 
struttura); Tessera Club; assicurazione medico bagaglio; assistenza di personale qualificato in loco.

LA QUOTA NON COMPRENDE: tassa di soggiorno da pagarsi in loco; escursioni; mance; extra personali in genere e tutto ciò non menzionato nella “La 
quota comprende“.

NOTE: le date di programmazione potrebbero essere anticipate o posticipate di qualche giorno. Eventuali variazioni, anche nelle quotazioni, saranno 
comunicate in tempo utile prima della partenza.

M A R E

15 GIORNI
14 NOTTI

VIAGGIO 
IN AEREO

Lido Marini

06 / 20 giugno 2022

1.185€
Quota per persona in doppia

(minimo 40 partecipanti)

Suppl. singola: € 430 (fino a 3 singole)

Suppl. singola: € 660 (dalla 4a singola in poi)

III-IV letto adulti € 1.005

L’Esperia Palace Hotel & Resort (www.esperiapala-
cehotel.it) di recente costruzione è disposta su due 
piani e fa da cornice alla splendida ed ampia piscina 
a laguna con pool bar, palme e cascata. Antistante 
la piscina la zona giardino con angolo giochi bimbi 
e l’anfiteatro per gli spettacoli di animazione. Par-
cheggio non custodito (1 posto auto per camera).
CAMERE: con arredi nuovi dallo stile sobrio e line-
are, dispongono tutte di balcone, aria condizionata, 
cassaforte, telefono, Tv, frigobar, servizi con doccia 
ed asciugacapelli. 
TESSERA CLUB: include servizio spiaggia (1 om-
brellone, 2 lettini per camera), ampia piscina a 
laguna, uso del campo da tennis e del campo da 
calcetto, animazione diurna e serale con giochi, 
tornei, corsi collettivi sportivi quali risveglio mu-
scolare, acqua gym, aerobica, balli di gruppo, feste 
a tema, mini club per bambini 4/12 anni, palestra. A 
pagamento: noleggio pedalò, biciclette; 

RISTORAZIONE: prima colazione, pranzo e cena 
con servizio a buffet. Il ristorante dell’hotel non è 
attrezzato per ospiti con celiachia grave, la cucina è 
unica e non certificata come Gluten Free. Non sono 
forniti prodotti base senza glutine.
SPIAGGIA: di sabbia si trova a circa 400 metri ed 
è attrezzata con ombrelloni e lettini. Bar e servizi 
igienici nella zona spiaggia confinante. 
SOFT ALL INCLUSIVE: trattamento di pensione 
completa con bevande ai pasti (vino della casa, ac-
qua demineralizzata). Open bar presso il bar della 
piscina dalle 10.00 alle 19.00 con bibite analcoli-
che alla spina, birra alla spina, succhi e thè freddo. 
Open bar presso il bar della hall ad orari prestabili-
ti. Tutte le bevande sono servite al bicchiere. Sono 
esclusi caffetteria, liquori e superalcolici, bibite e 
birra in bottiglia o lattina, acqua minerale e gelati.
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