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PUGLIA  
GRAN SERENA HOTEL **** - TORRE CANNE DI FASANO 
14 - 28 GIUGNO 2021, 15 giorni – 14 notti 

 
 
Villaggio 4 Stelle, Torre Canne di Fasano, 18 km da Ostuni, direttamente su spiaggia privata e sabbiosa che dispone 
di ombrelloni, lettini e sdraio, spogliatoi e docce, punto di assistenza e informazioni.  
320 Camere, fino a 5 posti letto che distano mediamente 200m dal mare (non ci sono strade interposte).  
Mare adatto alla balneazione dei bimbi. Posti riservati in spiaggia (un ombrellone con un lettino ed una sdraio a 
famiglia). Accessibili direttamente dall’Hotel, le Terme di Torre Canne, convenzionate con il Sistema Sanitario 
Nazionale offrono cure respiratorie (aerosol erogabile in doppia seduta di 20 minuti con mascherina o forcella, 
insufflazioni), fangobalneoterapia, balneoterapia, camminatoio, fisioterapia e riabilitazione, trattamenti di bellezza e 
benessere. Ristorante centrale con sale climatizzate, tavoli assegnati per famiglia. Bar. Intrattenimento diurno e 
spettacoli serali. Piscina con acquascivoli. Uso gratuito dell’area fitness all’aperto (senza assistenza), campi da bocce 
e da tennis. Connessione Wi-Fi gratuita nelle principali aree comuni.  
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QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE:   

BASE 50 PARTECIPANTI 

SOGGIORNI 
TESSERA CLUB INCLUSA QUOTA BASE 

QUOTA 
III LETTO 
ADULTO 

SUPPL.  
SINGOLA 

14 - 28 giugno € 1250 € 1130 € 300 
QUOTA DI ISCRIZIONE € 50 

*Tasse aeroportuali e sovrapprezzo carburante (fuel surcharge) sono inclusi, 
ma sono indipendenti dalla nostra politica commerciale e possono aumentare senza preavviso.  

 
Le quote comprendono: 
 Voli Alitalia Milano Linate/Linate Brindisi andata e ritorno; 
 Bagaglio in stiva 23 kg;  
 trasferimenti da/per il villaggio; 
 tessera club;  
 sistemazione in camera doppia con trattamento di PENSIONE COMPLETA (1/2 minerale + ¼ vino ai pasti); 
 servizio spiaggia (1 ombrellone + 1 lettino + 1 sdraio per camera);  
 assicurazione sanitaria (massimale € 1.000) e bagaglio (massimale € 500); 
 
Le quote non comprendono: 
 Tassa di soggiorno da pagare in loco (da riconfermare per la stagione 2021); 
 mance e facchinaggi; 
 tutto quanto non espressamente indicato alla voce la quota comprende. 
 
Assicurazioni facoltative: 
 assicurazione annullamento viaggio: + 65 € fino a 1.500 € di spesa 
 + 85 € fino a 2.000 € di spesa 
Gli importi indicati si intendono a persona e sono comprensivi di imposte di assicurazione e diritti d’agenzia. 
La sottoscrizione dell’assicurazione facoltativa contro i rischi di annullamento del viaggio copre per qualsiasi impedimento 
oggettivamente documentabile, incluso pandemia, malattie preesistenti e croniche, nei limiti previsti dalle condizioni di polizza.  
La sottoscrizione della polizza contro l’annullamento del viaggio dovrà essere richiesta e saldata contestualmente alla conferma 
del viaggio con accettazione scritta di ricezione e presa visione delle condizioni contrattuali, con particolare riferimento ai paragrafi 
“Esclusioni”.  I diritti nascenti dai contratti di assicurazione dovranno essere esercitati dal viaggiatore direttamente nei confronti 
delle compagnie di assicurazioni contraenti, alle condizioni e con le modalità previste nelle polizze medesime, prestando attenzione 
in particolare alle tempistiche per l’apertura del sinistro, alle franchigie e alle limitazioni ed esclusioni. 
Prima della sottoscrizione vi invitiamo prendere visione delle condizioni di polizza disponibili sul nostro sito 
www.traveldesignstudio.com. 
 
Operativi aerei: 
 AZ 1629 Milano Linate Brindisi 09h55 11h30 1h35’ 
 AZ 1642 Brindisi Milano Linate 12h15 13h50 1h35’ 
 
Documenti necessari per i cittadini italiani adulti e minori: 

 Carta d’identità in corso di validità senza timbro di rinnovo sul retro.  
 I viaggiatori provvederanno prima della partenza a verificare presso le competenti autorità (Governo Italiano 

tramite il sito www.governo.it, Questure locali, Ministero Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it, 
ASL regionali e locali) che i propri documenti siano in regola con le indicazioni fornite e ad adeguarvisi in 
tempo utile prima dell’inizio del pacchetto di viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per 
la mancata partenza di uno o più viaggiatori potrà essere imputata a Travel Design Studio.  

 Travel Design Studio non è responsabile del negato imbarco a causa di documenti personali non validi per l’espatrio. 
 
Note: 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. 
 
 Rif. 3886.5 SON 
 


