
 

Quota di partecipazione: € 1.230,00 per un soggiorno di 15gg/14nt 
Supplemento camera singola: € 280,00  

Soggiorno in Puglia  

Turno di soggiorno dal 02 luglio al 16 luglio 2016 

INFORMAZIONI e PRENOTAZIONI presso AUSER -  NOVATE MILANESE Via Repubblica  15 

MERCOLEDI’ 30.03.2016 dalle ore 9:00 alle ore 12:00 - Acconto  € 300,00 per persona. 

SALDO da effettuarsi il giorno MERCOLEDI’ 25.05.2016 

Il Villaggio Oasi Le Dune, sorge a Torre Canne di Fasano, direttamente sul mare su una vasta spiaggia di sabbia bianca in una zona 
di notevole interesse storico/culturale e ambientale della Regione Puglia situato a circa 4 km dalle Marine di Ostuni. 
DESCRIZIONE E SERVIZI: recentemente ristrutturato, il villaggio dispone di 210 unità abitative, tutte a piano terra, arredate in modo 
semplice ma funzionale. Gli alloggi si dividono in: 70 camere da 2/4 posti dedicate al soggiorno in hotel; 140 miniappartamenti da 2/5 
posti letto con angolo cottura per il soggiorno in formula aparthotel dotate di doccia, phon, tv, cassaforte, frigo, aria condizionata.  
Camere a piano terra  con ingresso indipendente e camere per disabili. 
RISTORAZIONE: a disposizione dei clienti il ristorante climatizzato, con prima colazione a buffet, pranzo e cena con servizio al tavolo, 
con menù a scelta e specialità Pugliesi. Per i contorni è previsto sempre un piccolo buffet di verdure cotte e crude (acqua, e vino 
inclusi ai pasti).  
MARE E PISCINA: la struttura si affaccia direttamente su una spiaggia di sabbia attrezzata. Servizio spiaggia incluso nella Tessera 
Club (1 ombrellone e 2 lettini ad unità abitativa a partire dalla 5° fila). Inoltre a disposizione dei clienti 1 grande piscina attrezzata con 
lettini e ombrelloni fino ad esaurimento. Telo mare a pagamento noleggiabile in loco previo deposito cauzionale (cambio/lavaggio a 
pagamento).  
SPORT E BENESSERE:  sono messi a disposizione della clientela, compresi, nel costo della tessera club 2 campi da tennis, minigolf, 
campo da calcetto con illuminazione notturna, ping pong, A pagamento noleggio biciclette (con divieto di circolazione nel villaggio), 
canoe e pedalò, servizio babysitting, lavanderia a gettoni, servizio medico, escursioni, wi hi - fi. Nelle vicinanze centro termale con 
servizio navetta gratuito per effettuare le cure termali. Maneggio, campo da golf, go-kart.  
ANIMAZIONE: ad allietare il soggiorno dei suoi clienti, l’èquipe animazione che propone attività diurne e serali con cabaret e spettacoli 
in anfiteatro-discoteca (Luglio/Agosto). Intrattenimento musicale (con ballo) presso il bar della piscina.  
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LA QUOTA COMPRENDE: 
- Trasferimento a/r in Bus GT da Novate Milanese per l’aeroporto; 
- Volo a/r dai principali aeroporti italiani, tasse e oneri aeroportuali inclusi [in vigore al 01/10/2015];  
- Trasferimenti aeroporto/hotel-villaggio/aeroporto; 
- Sistemazione alberghiera in camere doppie standard con servizi privati;  
- Trattamento di pensione completa in hotel; 
- Bevande incluse ai pasti [1/4 di vino ed acqua alla spina];  
- Tessera Club ed animazione; 
- Servizio spiaggia [1 ombrellone e 2 lettini per camera assegnati a partire dalla 5° fila];  
- Assistenza VOX TO in loco;  
- Assicurazione medico/bagaglio ed annullamento viaggio. 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Mance, Telo mare a pagamento noleggiabile in loco previo deposito cauzionale (cambio/lavaggio a 
pagamento), eventuale tassa di soggiorno se dovuta, da pagare in loco, tutto quanto non espressa-
mente menzionato alla voce “la quota comprende”.  
 
 
 

Le quote sono nette VOX TO, calcolate sulla base di minimo 30 paganti e secondo tariffe aeree ad 
oggi in vigore, pertanto  potranno essere adeguate in base ad eventuali e documentati incrementi di 
costi del carburante/assicurativi e/o altro .  
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