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(8 giorni/7 notti)

Antica masseria situata a Torre dell’Orso, sorge in uno scenario reso incantevole dal verde della macchia mediterranea, dalle limpide acque del mare
e dal clima sempre mite e sereno.
DISTANZA DAL MARE: A circa 1km dalla spiaggia, raggiungibile con un comodissimo servizio trenino.
SISTEMAZIONE: 300 camere tra Classic arredate in maniera pratica e funzionale, Superior di recente costruzione e Bicamere Superior. Tutte con
patio se al piano terra o terrazzino se al primo piano (servite da ascensore). Sono dotate di ogni comfort: bagno con doccia, aria condizionata, frigo,
tv, telefono, le camere quadruple sono matrimoniali con 3 e 4 letto a castello a differenza delle Bicamere Superior con doppio ambiente e letti bassi.
IL RISTORANTE: La qualità e la bontà della cucina è senz’altro il fiore all’occhiello del Resort La Brunese. Il trattamento di Soft All Inclusive prevede
la pensione completa con servizio a buffet assistito nella nuovissima sala ristorante, soft drink (cola, aranciata sprite, succhi di frutta), vino bianco
rosso e rose. Inoltre presso il bar ad orari prestabiliti bevande analcoliche. MENU DEDICATI AI PIÙ PICCOLI (disponibili sediolini fino ad esaurimento).
POSSIBILITA’ DI CUCINA PER CELIACI (supplemento obbligatorio per alimenti forniti dalla struttura).
SERVIZI E ATTREZZATURE: Reception, sala ristorante di recente costruzione, due bar (uno nella nuovissima piscina a sfioro e uno nel centro del
villaggio), parcheggio interno con ingressi video sorvegliati, piscina a sfioro con circa 1500 mq di specchio d’acqua, idromassaggio e isola bar centrale
con ampissimo solarium attrezzato, campo polivalente tennis-calcetto, spazio dedicato al tiro con l’arco e anfiteatro adiacente alla piscina.
ANIMAZIONE: Numerose attività diurne con giochi, tornei e sport. Spettacoli serali con cabaret, live show, serate a tema e musical. Corsi di salsa
cubana, eventi speciali dedicati alla danza caraibica saranno organizzati durante la stagione. Programma di intrattenimento dedicato ai bambini con
”Fogliolina World” un vero mondo dedicato ai piccoli ospiti con attività e giochi orientati sull’arte, la cultura, la danza e lo sport.

Sconto in 3° letto: 2/16 anni n.c. € 120,00 – Sconto in 4° letto: 2/16 anni n.c. € 20,00 – adulti € 20,00
Supplemento camera Superior € 30,00 a persona | Supplemento Singola € 150,00
Supplementi a persona previsti per: gruppo minimo 25 persone € 50,00

La quota comprende: Pullman intero periodo rispettando le distanze di sicurezza e i decreti in essere - formula Soft All Inclusive con servizio a buffet
- bevande - sistemazione in camere Classic con servizi privati - Animazione - Tessera club - nostro capogruppo - Assicurazione medico/bagaglio
La quota non comprende: Eventuale tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel - Escursioni - ingressi - mance - Spiaggia libera o Servizio
spiaggia, da prenotare in loco. Extra in genere e quant’altro non indicato alla voce comprende.

POLIZZA ANNULLAMENTO FACOLTATIVA RACCOMANDATA: Rivolgersi in Agenzia per informazioni e costi
- All’interno del bus saranno rispettate le distanze interpersonali previste dalle normative e l’utilizzo obbligatorio delle mascherine
- Hotel/Ristoranti adottano i protocolli di sicurezza previsti dalla normativa anticovid - Alcuni servizi potrebbero subire modifiche e/o sospensioni a seguito di nuove disposizioni

