Circolo Impiegati civili dello Stato

www.ciscuneo.it

OSTUNI
SOGGIORNO DAL 2 al 9 GIUGNO 2019

Circondato da un parco privato di oltre 100 ettari, si ispira allo stile tipico della “Città Bianca” di
Ostuni, con costruzioni perfettamente integrate nel paesaggio e distribuite intorno alla piazzetta
centrale. Per la sua conformazione pianeggiante è particolarmente adatto a passeggiate in
bicicletta, alla ricerca di angoli riservati per chi ama il verde e la tranquillità. Le splendide calette
in sabbia e zone di scogliera sono riservate agli ospiti e sono attrezzate con sdraio e ombrelloni.

PREZZO CAMERA MATRIMONIALE O DOPPIA € 390,00 pax
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 175,00 la settimana
Prezzo Terzo/Quarto letto adulto € 290,00 pax
Prezzo Terzo Quarto letto Bambino:
da 0 a 3 anni non compiuti € 126,00
da 3 a 15 anni non compiuti € 80,00
Prezzo primo bambino con adulto:
da 0 a 3 anni non compiuti € 126,00
da 3 a 15 anni non compiuti € 185,00
Prezzo secondo bambino con adulto:
da 0 a 3 anni non compiuti € 126,00
da 3 a 15 anni non compiuti € 110,00
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La quota comprende:







Pensione completa sette notti con bevande ai pasti incluse
Spiaggia privata con ombrellone e due lettini per ogni famiglia in spiaggia
Uso diurno dei campi sportivi
Animazione diurna e serale
Servizi soft all inclusive: acqua, soft drink e succhi nei dispenser presenti in
alcuni punti del villaggio
Momento snack nell’arco della giornata.

La quota non comprende:






tassa di soggiorno
servizi extra
teli mare: a noleggio € 5,00 a settimana con cauzione di € 10,00
su richiesta All Inclusive € 56,00 a settimana (soft all inclusive + caffè, birra,
amari locali)
qualsiasi voce non elencata in: la quota comprende.

Collaborazione tecnica Th Resorts

Informazioni e prenotazioni:
Acchiardi Tiziana 338 2977719
Acconto € 100 prenotazioni fino ad esaurimento posti e comunque non oltre il 30 marzo 2019

I partecipanti al soggiorno devono essere in possesso della tessera CIS (e aggregati)

