
 
 
 

PUGLIA                                                        
VILLAGGIO TURISTICO LE DUNE 4**** 
Torre Canne 
 
Struttura ricettiva all’aria aperta, sorge su un’area di 80.000 mq completamente pedonale. Immersa nel verde dei cespugli di oleandri 
e gerani e, affacciata su una vasta spiaggia di sabbia bianca, dista circa 800 m dal centro termale di Torre Canne, in una zona di 
notevole interesse storico-culturale. Propone sia la Formula Residence sia la Formula Hotel. Adiacente al villaggio piccola zona 
adibita a campeggio. 
 
Spiaggia: di fronte al complesso, di sabbia bianca con fondale dolcemente digradante, privata e attrezzata. Servizio spiaggia incluso 
nelle quote (1 ombrellone + 2 lettini ad unità abitativa a partire dalla 5° fila). 
Sistemazione: in Formula Hotel 70 camere doppie e triple, 4° letto su richiesta e sempre a castello, tutte al piano terra con ingresso 
indipendente, dotate di tv, aria condizionata, frigo, cassaforte e servizi con doccia e asciugacapelli. Possibilità di sistemazione in unità 
con angolo cottura (su richiesta con supplemento). Disponibili, su richiesta, camere per diversamente abili. In Formula Residence 
140 mini-appartamenti arredati in modo semplice e funzionale, tutti al piano terra con ingresso indipendente, dotati di angolo cottura, 
tv, aria condizionata, cassaforte e servizi con doccia e asciugacapelli. Monolocale B per 2/3 persone (20 mq), soggiorno con letto 
matrimoniale o doppio e letto singolo. Bilocale C/2 per 3/4 persone (28 mq), ingresso, soggiorno con letto a castello, camera 
matrimoniale o con 2 letti singoli. Bilocale D per 4/5 persone (38 mq), ingresso, soggiorno con letto a castello e letto singolo, camera 
matrimoniale. Trilocale C/3 per 3/4 persone (30 mq), ingresso, soggiorno, camera matrimoniale e camera con 2 lettini. Trilocale F 
per 6 persone (45 mq), casa mobile con ingresso/soggiorno veranda, angolo cottura, letto a castello, camera matrimoniale e 
cameretta a 2 letti. 
Ristorazione: in Formula Hotel prima colazione a buffet, pasti con servizio al tavolo con scelta tra 3 primi e 3 secondi. Acqua e vino 
in caraffa inclusi ai pasti. Possibilità su richiesta di cucina per celiaci (forniti alimenti base). 
Attività e Servizi: ristorante climatizzato, pizzeria (dal 1/6 al 20/9), 2 snack bar, parco giochi per bambini, parrucchiere ed estetista su 
richiesta, minimarket, tabacchi/edicola, angolo di preghiera, servizio navetta gratuito per le Terme (ad orari stabiliti, dal lunedì al 
sabato, escluso Agosto), parcheggio interno non custodito (1 posto auto o moto per unità abitativa). 
A pagamento: servizio wi-fi, 2 campi da tennis, campo da calcetto con illuminazione notturna, ping pong, canoe e pedalò, servizio 
babysitting, lavanderia a gettoni, servizio medico, escursioni. Nelle vicinanze centro termale, maneggio, campo da golf, go-kart. 
Tessera Club: include uso della piscina per adulti e bambini, lezioni collettive di tennis, tiro con l’arco, aerobica, acquagym, nuoto, 
ballo e tornei vari, animazione diurna e serale con cabaret e spettacoli in anfiteatro/discoteca, intrattenimento musicale con balli 
presso il bar Piazzetta, miniclub 3/12 anni ad orari stabiliti, parco giochi per bambini, campo bocce e beach volley, discoteca 
all’aperto. Le attività del villaggio cessano alle 24.00 fino al 22/6 e dal 31/8, alle 24.30 dal 22/6 al 13/7, all’1.00 dal 13/7 al 31/8. 
 
ESTATE 2019 

PERIODI 
Price000 

OFFERTA BOOM 
ENTRO IL 31/03 

Pensione 
Completa 

+ BEVANDE 
3°/4° letto 
3/12 anni 

3°/4° letto 
12/18 anni 

3°/4° letto 
adulti 

A 18/05 - 08/06 423 476 -50% -30% -15% 
B 08/06 - 22/06 492 553 -50% -30% -15% 
C 22/06 - 13/07 548 616 -50% -30% -15% 
D 13/07 - 03/08 635 714 -50% -30% -15% 
E 03/08 - 10/08 734 826 -50% -30% -15% 
F 10/08 - 17/08 784 882 -50% -30% -15% 
E 17/08 - 24/08 734 826 -50% -30% -15% 
D 24/08 - 31/08 635 714 -50% -30% -15% 
B 31/08 - 07/09 492 553 -50% -30% -15% 
A 07/09 - 28/09 423 476 -50% -30% -15% 
 
Quote settimanali per persona  
 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 16.00/10.00; sabato/sabato. All’arrivo gli ospiti saranno muniti di braccialetto di riconoscimento per poter 
godere di tutti i servizi del Villaggio. SUPPLEMENTI:  doppia usa singola, a settimana, € 105 in A, € 126 in B, € 154 in C, € 182 in D, 
€ 224 in E, € 294 in F. RIDUZIONI: mezza pensione, per persona a settimana, € 70 in B, € 63 nei restanti periodi. BABY 0/3 ANNI: 
gratuiti nel letto con i genitori o in culla (da richiedere alla prenotazione), pasti a consumo da pagare in loco (accettata culla propria). 
DA PAGARE IN LOCO: tassa di soggiorno obbligatoria, € 1,50 per persona al giorno a partire dai 12 anni (per massimo 5 giorni in 
Luglio/Agosto, massimo 3 giorni nei restanti mesi); servizio spiaggia nelle prime file (su richiesta ad esaurimento), a settimana,  1° fila 
€ 90, 2° fila € 70, 3° fila € 60, 4° fila € 50; uso angolo cottura su richiesta € 100 a settimana. TESSERA CLUB: (dall’8/6 all’8/9) 
obbligatoria da pagare in loco, per persona a settimana, adulti € 35, bambini 3/12 anni € 25, 0/3 anni esenti. ANIMALI: ammessi di 
piccola taglia, da segnalare alla prenotazione, € 150 per disinfestazione finale da pagare in loco. Divieto di accesso nelle aree comuni 
(ad eccezione del dehor bar piazzetta), in spiaggia, ne parco giochi bambini (obbligo di guinzaglio e attrezzatura per la pulizia). 
Piccola zona dedicata in area parcheggio. 
 
 
OFFERTE SPECIALI 
PRENOTA PRESTO: per prenotazioni confermate entro il 31/3 sconto 5% per soggiorni di 7 notti; 
sconto 10% per soggiorni di 14 notti, escluso periodo 3/8-24/8. Offerta valida solo sulle prime 2 quote (non applicabile ad eventuali 
supplementi). 
 

PARTI SICURO : € 40,00 A CAMERA OBBLIGATORIA 
Organizzazione Tecnica: Kira Viaggi 

 
 
 
 



 
 
 

PERIODI 
3 /4 persone 

Monoloca
le B 
2 /3 

persone 

Offerta 
Boom 
entro il 
31/03 

Bilocal
e C/2 
3 /4 

person
e 
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Trilocale 
C/3 
3 /4 
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Offerta 
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31/03 

Bilocale 
D 

4 /5 
person

e 
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Boom 
entro il 
31/03 

Trilocale 
F 
6 

persone 

Offerta 
Boom 
entro il 
31/03 

A 18/05 - 08/06 434 386 504 448 532 473 588 523 665 591 
B 08/06 - 22/06 574 510 700 622 756 672 826 734 910 809 
C 22/06 - 13/07 784 697 924 821 994 884 1.064 946 1.162 1033 
D 13/07 - 03/08 994 884 1.253 1114 1.344 1195 1.505 1338 1.624 1444 
E 03/08 - 10/08 1.218 1083 1.456 1294 1.568 1394 1.729 1537 1.862 1655 
F 10/08 - 17/08 1.344 1195 1.603 1425 1.708 1518 1.904 1692 2.058 1829 
E 17/08 - 24/08 1.218 1083 1.456 1294 1.568 1394 1.729 1537 1.862 1655 
D 24/08 - 31/08 994 884 1.253 1114 1.344 1195 1.505 1338 1.624 1444 
B 31/08 - 07/09 574 510 700 622 756 672 826 734 910 809 
A 07/09 - 28/09 434 386 504 448 532 473 588 523 665 591 
 
Quote settimanali per appartamento 
 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 16.00/10.00; sabato/sabato. La settimana 10/8-17/8 deve essere obbligatoriamente abbinata alla 
precedente o alla successiva. All’arrivo gli ospiti saranno muniti di braccialetto di riconoscimento per poter godere di tutti i servizi del 
Villaggio.LE QUOTE COMPRENDONO: consumi di luce, acqua e gas, biancheria da letto con cambio settimanale. DA PAGARE IN 
LOCO: tassa di soggiorno obbligatoria, € 1,50 per persona al giorno a partire dai 12 anni (per massimo 5 giorni in Luglio/Agosto, 
massimo 3 giorni nei restanti mesi); pulizia finale obbligatoria, per appartamento, € 35 in Mono, € 45 in Bilo/Trilo. Supplementi 
facoltativi (da richiedere alla prenotazione): servizio spiaggia nelle prime file (su richiesta ad esaurimento), a settimana,  1° fila € 90, 
2° fila € 70, 3° fila € 60, 4° fila € 50; servizio spiaggia supplementare € 120 a settimana; biancheria da bagno € 5 per persona a set (1 
telo bagno + 1 asciugamano + 1 salvietta); cambio supplementare biancheria da letto € 7 lenzuolo matrimoniale, € 5 lenzuolo singolo;  
CAUZIONE: € 200 ad appartamento da versare all’arrivo. TESSERA CLUB: (dall’8/6 all’8/9) obbligatoria da pagare in loco, per 
persona a settimana, adulti € 35, bambini 3/12 anni € 25, 0/3 anni esenti. NOTE: biancheria da cucina non disponibile. ANIMALI: 
ammessi di piccola taglia, da segnalare alla prenotazione, € 150 per disinfestazione finale da pagare in loco. Divieto di accesso nelle 
aree comuni (ad eccezione del dehor bar piazzetta), in spiaggia, ne parco giochi bambini (obbligo di guinzaglio e attrezzatura per la 
pulizia). Piccola zona dedicata in area parcheggio. 
 
OFFERTE SPECIALI 
PRENOTA PRESTO: per prenotazioni confermate entro il 31/3 sconto 5% per soggiorni di 7 notti; 
sconto 10% per soggiorni di 14 notti, escluso periodo 3/8-24/8.  
 

PARTI SICURO : € 40,00 A CAMERA OBBLIGATORIA 

Per Informazioni e prenotazioni : 06.79.890.222 oppure aziende@kiraviaggi.it 
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