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PUGLIA - SALENTO 
HOTEL CLUB ASTOR **** - UGENTO (LE)  
18 – 25 SETTEMBRE 2021, 8 giorni / 7 notti 

 

 
DESCRIZIONE: La struttura, immersa nel Parco naturale regionale Litorale di Ugento, si trova a circa 112km dall’aeroporto di 
Brindisi, 60 km da Lecce e a 30 km da Santa Maria di Leuca. Inoltre, dista solo 4 km dalla località di Torre San Giovanni e a 40 
minuti d'auto da Gallipoli. SPIAGGIA: L’hotel dispone, a 200 mt dall’hotel, spiaggia privata attrezzata con sabbia fine. A 
disposizione degli ospiti un ombrellone e due lettini a partire dalla 3° fila (per camera). SISTEMAZIONE: Le 100 camere della 
struttura si suddividono in: Relax room (quarto piano), Simple room (quinto piano, con vista mare) e Standard room. Tutte 
le camere dispongono di aria condizionata, tv (schermo piatto), WiFi gratuito, Mini-bar (allestimento su richiesta), armadio, 
cassaforte, stendibiancheria esterno, scrivania, telefono, bagno privato con doccia (cieco con aspirazione forzata), asciuga capelli.  
RISTORAZIONE: Tutti i pasti, di cucina locale e internazionale a km 0, con servizio al tavolo.  SERVIZI: sala conferenze, free 
Wi-Fi, centro wellness, bar e caffetteria, biberoneria (con cucina attrezzata per bambini da 0 a 2 anni), parrucchiere (su 
prenotazione), servizio lavanderia, ristorante, servizio spiaggia (include 1 ombrello e 2 lettini per camera, disponibili dalle ore 
15h00 del giorno di arrivo fino alle ore 12h00 del giorno di partenza), noleggio teli mare (a pagamento), palestra allestita con 
attrezzature per il cardio fitness, servizio reception, parcheggio interno libero (fino ad esaurimento), possibilità di escursioni e 
trekking, noleggio bici (a pagamento), animazione per adulti e bambini sia diurno che serale, Mini Club e Junior Club per bambini 
a partire dai 4 anni, piscina (adatta per adulti e bambini), ampi spazi verdi all’esterno.   
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QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE DA RICONFERMARE*: 
BASE 40 PARTECIPANTI 

SOGGIORNO 
8 GIORNI / 7 NOTTI 

ESCURSIONI INCLUSE 
QUOTA 
BASE 

3°/4° 
LETTO 
2/12 
ANNI 

3°/4°  
LETTO 

ADULTO 
SUPPL.  

SINGOLA

18 – 25 SETTEMBRE 2021 € 660 € 510 € 590 € 150 
*Tasse aeroportuali e sovrapprezzo carburante (fuel surcharge) sono inclusi, 

ma sono indipendenti dalla nostra politica commerciale e possono aumentare senza preavviso.  
GLI ANNI SI INTENDONO NON COMPIUTI 

*QUOTAZIONI DA RICONFERMARE, IN ATTESA DELLE TARIFFE VOLO UFFICIALI 
FORNITE DALLE COMPAGNIE AEREE PER LA STAGIONE 2021. 

QUOTA ISCRIZIONE € 50 
 
Le quote comprendono: 
 Volo da Milano Linate a Brindisi ALLA TARIFFA VOLO STIMATA ALLA DATA ODIERNA; 
 Tasse aeroportuali e franchigia bagaglio; 
 trasferimenti collettivi per/da villaggio; 
 sistemazione in camera doppia STANDARD con trattamento di PENSIONE COMPLETA + BEVANDE (1/4 di vino e ½ minerale); 
 tessera club;  
 servizio spiaggia (1 ombrellone + 2 lettini per camera a partire dalla 3° fila);  
 pacchetto escursioni; 
 
Le quote non comprendono: 
 eventuale adeguamento tariffa volo; 
 eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco; 
 escursioni;  
 mance e facchinaggi; 
 tutto quanto non espressamente indicato alla voce la quota comprende. 
 
Operativi aerei (non sono state effettuate prenotazioni): 
 AZ 1629 Milano Linate Brindisi 09h55 11h30  
 AZ 1650 Brindisi Milano Linate 15h15 16h50  
 
Documenti necessari per i cittadini italiani adulti e minori: 

 Carta d’identità valida per l’espatrio.  
 Travel Design Studio non è responsabile del negato imbarco a causa di documenti personali non validi per l’espatrio. 

 
 
 
Note: 
 Le tariffe aeree di gruppo non danno diritto alla preassegnazione dei posti a bordo, né all’emissione anticipata delle carte di 

imbarco. Le nostre hostess e il nostro personale d’agenzia si adopereranno, in collaborazione con la compagnia aerea e nei 
limiti del possibile, per favorire una sistemazione a bordo che mantenga il gruppo unito. Potrà essere tuttavia possibile che 
la compagnia aerea richieda un supplemento per questo servizio. L’assegnazione di posti particolari individuali è a totale 
discrezione della compagnia aerea, che per alcuni di essi può richiedere un supplemento. Le regole dell’aeronautica civile 
prevedono che i posti antistanti le uscite d’emergenza possano essere assegnati solo a passeggeri adulti in buone condizioni 
di salute e che parlano fluentemente inglese. 

 I partecipanti al viaggio dovranno sottoscrivere il contratto di viaggio al momento dell’iscrizione, per accettazione dei 
contenuti e dei termini contrattuali, così come richiesto dalle normative vigenti. 

 Non è consentita la riproduzione, nemmeno parziale, di questo programma senza il consenso espresso di Travel Design 
Studio. 
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