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La formula Più,
PENSIONE COMPLETA con BEVANDE comprende: 

Prima colazione, pranzo e cena con buffet e show 
cooking, vino alla spina e acqua microfiltrata inclusi; 
un accesso a settimana nel ristorante Il Gusto; Sea 
Box da consumare in zona spiaggia; pranzo assistito 
dagli animatori per bimbi e ragazzi; un ombrellone 
assegnato con due lettini.

volo, trasferimenti 
o nave su richiesta

incluso

PUGLIA - GRANSERENA HOTEL **** B3 BS6

Pensione completa con acqua e vino in caraffa

partenze 2023
domenica / domenica

8 giorni/7notti
camera classic

a partire da

8 giorni/7notti
camera premium

a partire da

28 maggio € 595 € 651
4 giugno € 686 € 742
11 giugno € 763 € 819
18 giugno € 791 € 847
25 giugno € 854 € 931

2 luglio € 945 € 1022
9 luglio € 945 € 1022
16 luglio € 959 € 1036
23 luglio € 959 € 1036
30 luglio € 1078 € 1155
6 agosto € 1155 € 1232
13 agosto € 1337 € 1414
20 agosto € 1155 € 1232
27 agosto € 917 € 994

3 settembre € 735 € 812
tariffe dinamiche soggette a riconferma

tariffe volo e trasferimenti su richiesta

OFFERTA PREMIATI I PRIMI
entro il 31 maggio 2023

sconto € 50 a camera 

solo per viaggi individuali: TESSERA CLUB: Obbligatoria a partire dai 3 
anni: € 6 al giorno per persona da pagare in agenzia.
RIDUZIONI 3°, 4° E 5° LETTO: Le età si intendono per anni non compiuti; 
Bambini 3-8 anni inn 3/4/5° letto: 80% fino al 05/08; 50% dal 6/8 al 10/9; 
Bambini 8-12 anni in 3/4/5° letto 60% fino al 05/8; 60% dal 6/8 al 10/9; 
Adulti in 3/4/5° letto 20%. Le età si intendono per anni non compiuti. 
Infante 0/3 anni paga € 13 a notte.
supplementi CAMERA BALCONCINO: € 7 al giorno a camera;  CAMERA SEA 
VIEW con balconcino e vista mare. Classic € 18, Premium € 10 al giorno a 
camera.

CENTRO TERMALE: Accessibili direttamente dall’Hotel, le Terme di Torre Canne, fra le più belle direttamente sul mare, convenzionate con il Sistema Sanitario Nazionale e classificate primo livello Super. Of-
frono cure respiratorie (inalazioni e insufflazioni), fangobalneoterapie, fisioterapia e riabilitazione. È consigliabile prenotare anticipatamente le cure. Per informazioni e prenotazioni, www.termeditorrecanne.
it/prenota o prenota@termeditorrecanne.it.  All’interno delle Terme il Bluwellness, che offre trattamenti di bellezza e benessere. 
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