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VILLAGGIO OASI LE DUNE VILLAGGIO OASI LE DUNE ********
Il villaggio sorge a Torre Canne di Fasano in una zona di notevole interesse storico/culturale e ambientale della Puglia, e si affaccia diret-
tamente sul mare. Grazie alla sua posizione si raggiunge in pochi minuti il centro storico della città e le principali attrazioni come lo Zoo 
Safari e Fasanolandia, o la residenza signorile del minareto di Fasano o il Museo della Casa alla Fasanese. L‛hotel rappresenta un ottimo 
punto di partenza per visitare le maggiori località della valle d‛Itria, come Cisternino, inserita nei 100 borghi più belli d‛Italia, Putignano 
(famosa per il carnevale), le Grotte di Castellana, la città Bianca di Ostuni, Alberobello famosissima per i suoi trulli, Polignano e Capitolo 
famose soprattutto per il loro mare cristallino.

DESCRIZIONE E SERVIZI: recentemente ristrutturato, il villaggio dispone di 210 unità abitative, tutte a piano terra con ingresso indipen-
dente, arredate in modo semplice e funzionale, dispongono di servizi privati con doccia, phon, tv, cassaforte, frigo, aria condizionata. 
Camere per diversamente abili. Reception 24h, 2 bar, Wi-Fi gratuito nella zona bar, minimarket, tabacchi/edicola, parcheggio incustodito 
(1 auto e 1 moto per unità abitativa), lavatrici a gettoni, angolo preghiera. Piscina a sfioro, parco giochi per bambini, campo bocce, 
discoteca all‛aperto. 
Servizio navetta GRATUITO da e per il centro di Torre Canne o alle Terme dal lunedì al venerdì (agosto escluso). 
Su richiesta a pagamento il sabato e la domenica.
RISTORANTI: a disposizione degli ospiti l‛ampio ristorante climatizzato che propone cucina tipica pugliese e nazionale. 
Prima colazione pranzo e cena a buffet. Acqua e vino sfuso inclusi ai pasti. Pizzeria aperta dal 01/06 al 20/09. Disponibile biberoneria. 
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 pagamen-
to).
SPORT E BENESSERE: sono messi a disposizione della clientela, inclusi nella tessera club 2 campi da tennis, minigolf, campo da 
calcetto con illuminazione notturna, ping pong, noleggio biciclette (con divieto di circolazione nel villaggio), canoe e pedalò, servizio 
babysitting, lavanderia a gettoni, servizio medico, escursioni. Nelle vicinanze centro termale, maneggio, campo da golf.
ANIMAZIONE: Animazione con attività diurna e serale con cabaret e spettacoli in anfiteatro e discoteca (luglio e agosto). Intrattenimen-
to musicale presso il bar piazzetta. Corsi collettivi sportivi (tennis, tiro con l‛arco, aerobica, acqua-gym, nuoto, ballo e tornei vari), mini 
club 3/12 anni a orari prestabiliti.

Escursioni: è possibile organizzare in Hotel tantissime escursioni in una terra ricca di storia e di arte
Terme di Torre Canne - Zoo safari di Fasano (15 km - ½ giornata) - Cisternino (20 km - ½ giornata) - Locorotondo (25 km - ½ giornata) - 
Martina Franca (26 km - ½ giornata) - Ostuni (27 km - ½ giornata) - Polignano (31 km - ½ giornata) - Le grotte di Castellana (40 km - ½ 
giornata) - Putignano e Alberobello (55 km - 1 giornata) - Lecce (90 km - 1 giornata) - Gallipoli (131 km - 1 giornata).
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Torre Canne - Villaggio Le Dune **** K3 A10

* PENSIONE COMPLETA con bevande + SPIAGGIA

partenze 2023
sabato/ sabato

quota a 
persona
BASE

8 giorni/
7 notti

3 giugno € 599 € 539
10 giugno € 630 € 567
17 giugno € 696 € 626
24 giugno € 696 € 626

1 luglio € 778 € 700
8 luglio € 778 € 700

15 luglio € 824 € 742
22 luglio € 824 € 742
29 luglio € 892 € 803
5 agosto € 1167 € 1050

12 agosto € 1167 € 1050
19 agosto € 996 € 896
26 agosto € 723 € 651

2 settembre € 723 € 651
9 settembre € 717 € 645

riduzione 3/4 letto adulto 10% - singole non disponibili

infante 0/3 anni nc in 3/4 letto gratuiti culla inclusa
riduzione 3/14 anni nc in 3/4 letto 30%

tessere club da pagare in agenzia € 25 dai 3 anni al 11/06 al 10/09

* trattamento 6 pensioni complete + 1 mezza pensione con bevande

quote a persona in camera doppia 7 notti in camera standard

entro IL

31 MAGGIO

sconti famiglia


