Il Coordinamento Circoli Interaziendali Hera, in collaborazione con

SOGGIORNO MARE IN PUGLIA
dal 08/7 al 15/07/2018
PRESSO

RIVA MARINA RESORT – Specchiolla di Carovigno

Situato nelle vicinanze dalla suggestiva Riserva
Naturale di Torre Guaceto e a pochi chilometri dalla
città bianca di Ostuni e dall’incantevole Alberobello, il
Riva Marina Resort offre ai suoi ospiti la giusta
cornice per una vacanza all’insegna del relax, del
comfort e dei sapori della Puglia. Ha ampi spazi
comuni e aree verdi, una piscina lagunare, grandi
impianti sportivi ed un meraviglioso Centro
Benessere. Tutte le stanze sono finemente arredate e
dotate di ogni comfort. La cucina offre prelibati piatti
della tradizione salentina e le più rinomate specialità
italiane. Le giornate saranno allietate dal team di
animazione che propone agli ospiti, momenti
conviviali, tornei sportivi e spettacoli serali. La
struttura ha anche grande attenzione per i “piccoli
ospiti”, ai quali è dedicata un area gioco, una piscina e
diverse attività presso il miniclub.

LA QUOTA A PERSONA PER TUTTO IL PERIODO INCLUDE:
 Sistemazione in camere doppie con servizi privati e bagno privato
 Trattamento all inclusive: drink di benvenuto, tessera club, wi-fi parti comuni e in camera con cavo, pasti
a buffet (a tema in alcune serate) con bevande analcoliche alla spina, tavolo assegnato, percorso
benessere in Spa di 60 min (su prenotazione e fino ad esaurimento disponibilità)
 Open Bar: consumo illimitato delle bevande analcoliche alla spina, di alcolici e superalcolici nazionali, birra
alla spina e caffetteria; snack dolci e salati, light breakfast presso il bar (9,30 – 11,00); aperitivo dello chef;
tea time con pasticceria; pizza nel pomeriggio; sorpresa gastronomica notturna 3 volte alla settimana;
merenda pomeridiana per bambini; gelato artigianale ad orari prestabiliti; spumante italiano per tutti la
sera dell’arrivederci
 Serata tipica pugliese; serata italiana e cena di gala
 Servizio spiaggia incluso (ombrelloni e lettini/sdraio fino ad esaurimento) con navetta
 Tessera Club - Animazione diurna e serale con spettacoli, tornei sportivi ecc - Utilizzo delle attrezzature
sportive – ingresso al miniclub
 Servizio di trasporto in bus G.T. (andata e ritorno)
 Un simpatico omaggio per ogni partecipante





Assistenza sanitaria in ottemperanza alla legge sanitaria regionale
Reperibilità 24 ore su 24 di un referente con poteri decisionali - assistenza telefonica con nostro personale
turistico
Assicurazione RC/Infortuni senza limiti d’età – rimpatrio in ambulanza ove prescritto dal medico
tassa di soggiorno ove richiesta, esclusa

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE,

€ 815,00 viaggio in pullman
€ 695,00 viaggio con mezzo proprio

Supplemento camera singola (disponibilità limitata) € 210,00
Bambini da 3 a 16 anni n.c. in 3° letto quota € 190,00
Bambini da 3 a 16 anni n.c. in 4° letto quota € 505,00 (viaggio in pullman)
Bambini da 3 a 16 anni n.c. in 4° letto quota € 385,00 (viaggio con mezzo proprio)
Adulti in 3° e 4° letto quota € 660,00 (viaggio in pullman)
Adulti in 3° e 4° letto quota € 540,00 (viaggio con mezzo proprio)
Condizioni particolari per i soci del Circolo Hera

PRENOTAZIONI:
ENTRO IL 13 APRILE 2018 e versamento acconto 30% sulla quota relativa alle prenotazioni ENTRO IL 30 APRILE 2018

Organizzazione tecnica: Malatesta Viaggi S.r.l. - Via Macanno 38/N 47923 Rimini - Reparto Turismo Sociale Tel. 0541 300408 turismosociale@malatesta.com fax 0541 385 204

