
•
Tari� e soggiorno: 
Periodo: 8 al 22 agosto 2015
(14 notti)
Quota a persona:
1.560 euro (in camera 
doppia)
Automuniti 1.400 euro
Bambini/ragazzi 3/16 anni 
in 3° letto 990 euro
Adulti 3° letto 1.260 euro
Supplemento singola
400,00 euro

La quota comprende:
•  Viaggio in treno con “Freccia Bianca” 

Milano Centrale-Bari (andata partenza 
h. 7,35, arrivo a Bari h. 15,18 - Ritorno 
partenza h. 11,38, arrivo a Milano 
Centrale h. 19,25).

• Trasferimento in bus turistico da Bari 
al villaggio per andata e ritorno

•  Trattamento in pensione completa 
con acqua e vino ai pasti. Posti 
assegnati e servizio al tavolo per 
pranzo e cena con contorni a bu� et. 
Colazione a bu� et.

•  Tessera club e tassa di soggiorno 
incluse.

•  Servizio spiaggia con ombrellone e 2 
lettini per camera assegnati.

• Accesso alla piscina e agli impianti 
sportivi

•  Ampio Parcheggio recintato 
e ombreggiato

La quota NON comprende:
•  Caff è e bevande fuori dai pasti
• Mance
• Escursioni
• Tutto quanto non incluso “La quota  

comprende”

Prenotazioni:
Acconto 760 euro (al momento della 
prenotazione). 
Saldo tassativo entro il 10 luglio 2015
POSTI LIMITATI (chiusura iscrizione ad 
esaurimento posti)

info: ELIUM DANZE
Betty 339.5080470
Umberto 335.250623
Pino 347.0883095
Zina 338.2112017

esaurimento posti)

 ELIUM DANZE

AFFRETTATEVI
!



Anche quest’anno ELIUM DANZE vi propone una splendida vacanza!
In collaborazione con  il Villaggio Turistico OASI LE DUNE di Torre Canne 
(Fasano) vi trovere in un incantevole angolo di paradiso sulle coste del 
Salento, in Puglia, circondati da una verde e ricca vegetazione e da 
una splendida spiaggia di sabbia bianca e � nissima. 

Un complesso alberghiero 4 stelle con tutti i confort è pronto ad accogliervi 
con la consueta ospitalità del luogo. Trattamento di pensione completa, 
con bevande ai pasti (acqua e vino). Camere tutte al piano terra, con 
tutti i servizi: TV, aria condizionata, frigorifero e piccolo patio esterno 
con sedie e tavolino. Colazione a bu� et ricca e variegata. Il ristorante vi 
proporrà menù con piatti tipici e una selezione accurata di vini pugliesi. La 
sera ampia scelta di pizza cotta con forno a legna.

All’esterno una splendida piscina di acqua salata adatta anche ai più 
piccini, attrezzata con sdraio, docce e angolo bar.
La spiaggia adiacente, riservata esclusivamente al villaggio, è compren-
siva di ombrellone e due lettini per ciascuna camera assegnati.

Animazione, sport (2 campi da tennis, campo da calcetto, beach volley 
e bocce) riempiranno le giornate dei più attivi ed esuberanti. Chi invece 
ama il relax potra godersi un apposito angolo verde con percorso di 
acqua gelata/calda (ottimo per la circolazione) e vasca idromassaggio.
Non mancheranno certamente le escursioni in questa ricca zona di 
cultura e bellezze, come le Grotte di Castellana, Alberobello con i suoi 
Trulli, il vicino Zoosafari, l’a� ascinante città “bianca” di Ostuni, Lecce e il 
suo tipico stile barocco e... molto altro ancora.
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