
Per le vacanze estive abbiamo scelto per voi un bellissimo villaggio nella meravigliosa Puglia
gestito da “Bluserena” già sperimentata con successo  nella vacanza a Sibari nelle vacanze

dell'estate 2013

TORRESERENA VILLAGE 4*  
MARINA DI GINOSA Puglia

05/07 – 19/07   2015 
14 NOTTI – 15 GIORNI 

05/07/2015
Partenza da Perugia in mattinata per raggiungere il villaggio. Durata del tragitto circa 7h e 30. 630km. Sistemazione nella camere 
predisposte e inizio soggiorno. Inizio soggiorno con cena. 

Dal 05/07/2015  al 19/07 /2015 
Trattamento di pensione completa bevande incluse ai pasti come da descrizione presso la struttura TORRESERENA 
VILLAGE 4*  e soggiorno mare.

TORRESERENA VILLAGE

Trattamento di FORMULA PIÙ  -   la Pensione Completa Bluserena:
Comprende:

Ristorante: prima colazione a buffet con caffetteria non espressa (da dispenser), pranzo e cena con servizio a buffet e show-cooking,
vino alla spina ed acqua microfiltrata, posto a tavola riservato per tutta la settimana in tavoli da 8/9 persone, quindi spesso in compagnia
di altri ospiti, pranzo riservato per bimbi e ragazzi del mini, teeny e junior Club dal 8.6 al 12.9.2015, pizzette e spuntini in spiaggia dalle
11.00 alle 12.30. 
Utilizzo della cucina mamme – biberoneria.
Bar: acqua microfiltrata.
Spiaggia: un ombrellone riservato e due sdraio per famiglia.

I SERVIZI DEL CLUB
TESSERA CLUB INCLUSA . Obbligatoria a partire dai 3 anni e dà diritto ai seguenti servizi: uso dei campi sportivi e delle attrezzature
sportive,  ai  servizi  spiaggia, alla partecipazione a tornei  e lezioni  collettive,  ai  servizi  del  Serenino,  SereninoPiù Club,  Serenup e
Serenhappy.
SERVIZI A PAGAMENTO.  Lezioni individuali degli sport, servizi del Bluwellness, escursioni, Internet point, transfer, noleggio bici ed
auto, equitazione, assistenza medica, oltre quanto indicato nel listino prezzi.

ALTRI SERVIZI PER ARRICCHIRE LA VACANZA. SUPPLEMENTI su richiesta salvo disponibilità:
Servizio Tariffa
Ombrellone in prima fila € 15,00 al giorno per ombrellone (da prenotare)
Ombrellone in seconda fila € 12,00 al giorno per ombrellone (da prenotare)
Ombrellone in terza fila € 8,00 al giorno per ombrellone (da prenotare)
OMBRELLONI assegnati al gruppo secondo disponibilità dalla quarta fila in poi .
Spiaggia Comfort in prima fila: 2 ombrelloni di dimensione superiore (in sostituzione di 1 ombrellone standard) con 2 lettini, 2 sedie, un tavolino, 
cassaforte € 28,00 al giorno (da prenotare)
Spiaggia Comfort in seconda fila: 2 ombrelloni di dimensione superiore (in sostituzione di 1 ombrellone standard) con 2 lettini, 2 sedie, un tavolino, 
cassaforte€ 21,00 al giorno (da prenotare)
Lettino spiaggia   € 6,00 al giorno per lettino (da prenotare)
Noleggio Telo Mare   € 4,50 a settimana.
Ulteriori lavaggi sono a pagamento. Prenotabile in loco.
Noleggio Passeggini € 7,00 al giorno; € 29,00 per 1 settimana; € 49,00 per 2 settimane (prenotabile in loco, salvo disponibilità)
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Noleggio bici, auto ed escursioni Prenotabili direttamente in loco.
Check Out Posticipato: camera e ombrellone a disposizione fino alle ore 14.15 del giorno di partenza. € 49 dal 28/6 al 30/8 (da prenotare).
Cani di piccola taglia € 10,00 al giorno (da prenotare, disponibilità limitata)

Parcheggio ombreggiato interno non custodito.
INTERNET. Disponibile Internet point (a pagamento) e connessione wi-fi gratuita nelle principali aree comuni.
ASSISTENZA MEDICA. Studio medico aperto in alcune ore della giornata e medico residente nel villaggio e reperibile 24 ore su 24. A pagamento.
CANI. Presso il Torreserena Village sono ammessi cani di piccola taglia (massimo 10 kg). La sistemazione avverrà nel giardino della camera, munito di
apposita cuccia, scodelle per cibo e acqua. Il cane potrà circolare nelle aree a lui dedicate (ad esempio non in spiaggia, ristorante e piazzetta), munito di
guinzaglio e museruola. Non è prevista la fornitura di cibo per il cane. Il cane potrà essere accettato solo se munito di certificazione sanitaria. Non sono
ammessi altri animali.

INIZIO SOGGIORNO, CONSEGNA E RILASCIO CAMERE E OMBRELLONI
Se il soggiorno inizia con la cena, nella tariffa di pensione completa sarà compreso il pranzo del giorno di partenza (sostituibile a richiesta con cestino da
viaggio); iniziando con il pranzo, invece, il soggiorno termina con la prima colazione.
Il giorno di arrivo le camere e gli ombrelloni saranno consegnati entro le ore 16.00. Non è garantita la consegna anticipata per chi inizia il soggiorno con il
pranzo.
Il giorno di partenza le camere e gli ombrelloni devono essere rilasciati entro le ore 10.00.
Prenotando il Check Out Posticipato, camera e ombrellone sono a disposizione fino alle ore 14.15 del giorno di partenza (da prenotare entro le ore 15.00
del giorno antecedente la partenza).
Nei giorni di arrivo e partenza sono disponibili nella hall spogliatoi con docce e deposito bagagli non custodito.

SOGGIORNO BAMBINI
Nell'applicazione degli sconti le età si intendono per anni non compiuti al momento del soggiorno (ad esempio lo sconto 0-3 anni si applicherà a

bimbi che non abbiano ancora compiuto il terzo anno d'età).

PRESENTAZIONE DOCUMENTI DI IDENTITÀ ALL’ARRIVO
All’arrivo è obbligatorio esibire i documenti attestanti l’identità di tutti i componenti della prenotazione, inclusi i minori di qualsiasi età, ai sensi dell’art. 109 
del Testo  Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza. In mancanza l’hotel applicherà lo sconto della fascia d’età superiore.

19/07/2015
Prima colazione in hotel, rilascio delle camere e partenza per Perugia con autobus privato. 

Quote 
Soci e Ass. Amici Arc  ( minimo 50 pax ) € 1200,00                                €sterni € 1220,00    

Per minimo 40 partecipanti le quote aumenteranno di € 20,00         
Supplemento singola      15 giorni        350 euro  -   7 giorni        180  euro

Minimo 50 pax   con autobus 

III, IV e V letto bambino dai 0 – 3 anni non compiuti                95 euro  

III  letto bambino    dai 3 - 8 anni non compiuti                      450 euro
     IV e V letto bambino dai 3 - 8 anni  non compiuti                540 euro 

III letto bambino dai 8 - 12 anni non compiuti                        640 euro 
            IV e V letto dai 8 – 12 anni non compiuti                      750 euro 

III, IV e V letto adulto   dai 12 anni in sù                                 890 euro 

I° settimana  NO BUS 
Quota individuale di Partecipazione    in camera doppia  Soci e Associati € 599,00    Esterni € 610,00
                     599.00 euro
Quota II settimana  + 25 euro a persona (anche per i bambini) 

III, IV e V letto bambino dai 0 – 3 anni non compiuti           FREE 

III  letto bambino   dai 3 - 8 anni non compiuti                         210 euro
     IV e V letto bambino dai 3 - 8 anni  non compiuti               260 euro
 
III letto bambino dai 8 - 12 anni non compiuti                    300 euro 
            IV e V letto dai 8 – 12 anni non compiuti                    360 euro 

III, IV e V letto adulto   dai 12 anni in sù                                  480  euro 
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La quota include:
14 notti c/o TORRSERENA VILLAGE  4*  in trattamento di pensione completa come da descrizione sopra;
Animazione diurna e serale (vedi dettagli descrizione); 
Transfer di andata e ritorno da Perugia a Marina di Ginosa
Ombrellone dalla Iv fila in poi;
2 sdraie + 1 ombrellone a camera da assegnare all’arrivo. 

La quota non include:
Imposta di soggiorno da pagare in loco; Ombrelloni per I , II e III fila come da descrizione. 
Extra e tutto quanto non indicato alla voce la quota include, 

PRENOTAZIONI PRESSO SEGRETERIA ARC EDIFICIO BROLETTO PIANO TERRA STANZA 24 tel. 0755045511 o 
3331704838 lunedì e mercoledì dalle 10,30 alle 13,30 e dalle 14,30 alle 16,30  e venerdì dalle 11,30 alle 13,30.

I opzione al 31/03/2015 con primo acconto di 250.00 euro
II acconto al 20/04/2015 di 250 euro 

III acconto al 02/05/2015
Iv acconto al 30/05/2015
Saldo entro il 15/06/2015

Per pagamenti con bonifico bancario 

IBAN:  IT 78 Y 02008 03027 0000 2947 2945 presso Unicredit intestato a Italspring (nella causale specificare
nominativo e iniziativa)

Penalità in caso di cancellazione:
dalla conferma a 45 gg prima della partenza   30% + 20 euro della quota di adesione

da 44 gg a 30 gg prima della partenza   70% + 20 euro della quota di adesione
da 29 gg a 15 gg prima della partenza  90 % + 20 euro della quota di adesione
da 14 gg al giorno stesso della partenza 100 % + 20 euro di quota di adesione.

Polizze di annullamento da richiedere di volta in volta in base alla camera.

Organizzazione tecnica Agenzia Viaggi Italspring
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