
Le Dune Villaggio Turistico **** Formula residence
PUGLIA TORRE CANNE DI FASANO

Estate 2020

QUOTE DEDICATE DI SOLA LOCAZIONE A SETTIMANA PER UNITÀ ABITATIVA CON FORFAIT CONSUMI INCLUSI  
 

PERIODI MONO 2/3 PAX BILO C 1 3/4 PAX BILO C 2 3/4 PAX TRILO 3/4 PAX BILO D 4/5 PAX TRILO E 4
PAX TRILO F 5/6

 
 

C 27/06 - 04/07 706 769 832 895 958 794 1046  

D 04/07 - 18/07 800 907 977 1052 1159 932 1254  

E 18/07 - 01/08 895 1040 1128 1210 1355 1071 1462  

F 01/08 - 08/08 1096 1229 1310 1411 1556 1266 1676  

G 08/08* - 22/08 1236 1365 1475 1571 1752 1410 1893  

E 22/08 - 29/08 895 1040 1128 1210 1355 1071 1462  

B 29/08 - 12/09 517 592 630 680 743 611 819  

A 12/09 - 26/09 391 422 454 479 529 435 599  

DA PAGARE IN LOCO OBBLIGATORI.  Pulizia nale € 35 Mono; € 45 Bilo e Trilo. Cauzione € 200 restituibili a ne soggiorno. Tessera Club (dal 6/6 al 12/9)
obbligatoria a persona a settimana € 40 adulti; € 25 bambini 3/12 anni. Tassa di soggiorno € 1,50 a persona al giorno, dai 13 anni, per i primi 3 giorni,
eccetto luglio ed agosto per i primi 5 gg.
DA PAGARE IN LOCO FACOLTATIVI.  Animali ammessi di piccola taglia € 150 a settimana per disinfestazione nale, con divieto di accesso in spiaggia e nei
luoghi comuni; il passaggio nei medesimi deve avvenire con museruola e guinzaglio. Servizio spiaggia (1 ombrellone e 2 lettini) dalla 5° alla 12° la;
supplemento in 1° la € 100; 2° la € 85; 3° la € 75; 4° la € 65, da richiedere all’atto della prenotazione. Tassa di soggiorno € 1,50 a persona al giorno, dai
13 anni, per i primi 3 giorni, eccetto luglio ed agosto per i primi 5 gg.
(*) Soggiorno obbligatorio periodo G: la settimana 8/8-15/8 deve essere abbinata alla settimana precedente o alla successiva.
PACCHETTO ASSICURAZIONE  MEDICO-BAGAGLIO-ANNULLAMENTO VIAGGIO (obbligatorio) : € 45,00 a camera 
Inizio/ ne soggiorno: Sabato/Sabato, minimo 7 giorni. 
Entrata dalle ore 16.00 - Uscita entro ore 10.00

 

Mare

FORMULA APPARTAMENTO

DIRETTAMENTE SUL MARE
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Il Villaggio si trova a Torre Canne di Fasano, direttamente sul mare cristallino della spiaggia privata ed attrezzata, in una zona di notevole interesse
storico-culturale e ambientale, a pochi chilometri dai migliori scenari naturalistici della Puglia.

LOCALITÀ. Benché essenzialmente sia un piccolo paesino di pescatori, a Torre Canne non mancano mai occasioni di divertimento e di svago.
Animazione, mercatini, sono solo alcune delle possibilità di scelta che si hanno in questo luogo. Presso il villaggio è possibile prenotare diverse
escursioni facoltative e a pagamento: trulli di Alberobello, grotte di Castellana, scavi di Egnazia e Museo, Zoosafari e Fasanolandia, Ostuni, Valle d’Itria,
Lecce, S. Maria di Leuca, Trani, Barletta, San Giovanni Rotondo, Monte S. Angelo, insediamenti rupestri.

SPIAGGIA. Il villaggio si affaccia direttamente sul mare. La spiaggia di fronte al complesso, di sabbia bianca con fondale dolcemente digradante, è
privata ed attrezzata. Il servizio spiaggia, incluso nelle quote per soggiorni settimanali, prevede un ombrellone e due lettini per unità abitativa, a partire
dalla 5° la per entrambe le formule di soggiorno   Previa disponibilità e a pagamento, possibilità di prenotare le prime 4 le. Sulla spiaggia è disponibile il
Beach volley e diversi giochi per bambini. A pagamento: canoe e pedalò.

SISTEMAZIONI. Tutte le unità abitative sono a piano terra, con ingresso indipendente e sono arredate in modo semplice ma funzionale.

APPARTAMENTI. 140 mini appartamenti arredati con angolo cottura completo di posateria e stoviglie, attrezzatura per le pulizie, tv, cassaforte, servizi
con doccia, phon, biancheria da letto. Biancheria da cucina non disponibile. Si dividono in: MONO 2/3 con letto matrimoniale e letto singolo; BILO 3/4 con
soggiorno con angolo cottura e letto a castello, camera matrimoniale o a 2 letti; TRILO 3/4 Soggiorno con angolo cottura, camera matrimoniale e
cameretta con due letti; BILO D 4/5 soggiorno con angolo cottura, aria condizionata, letto a castello e letto a una piazza, camera matrimoniale; TRILO E
3/4 (prefabbricato) ingresso con angolo cottura, due camere con letto matrimoniale. TRILO F 5/6 (casa mobile) ingresso soggiorno/veranda con angolo
cottura letto a scomparsa, camera matrimoniale, camera con due letti con servizi privati.

Biberoneria, un angolo attrezzato per permettere alle mamme di cambiare i loro neonati in piena comodità e di scaldarsi latte/pappette in modo
autonomo.

SERVIZI. Struttura ideale per ospiti diversamente abili poiché tutti i servizi si sviluppano orizzontalmente senza barriere architettoniche. Ristorante
climatizzato, pizzeria, 2 bar, piscina a s oro (uso nel rispetto del distanziamento sociale), parco giochi per bambini, campo da bocce, discoteca all’aperto
parcheggio incustodito. Attivo, ad esclusione di Agosto, il servizio navetta Torre Canne – Villaggio dal lunedì al venerdì. A PAGAMENTO. Internet point e
connessione Wi- , lavatrici a gettoni, minimarket, tabacchi/edicola, estetista, 2 campi da tennis, 1 campo da calcetto con illuminazione notturna, 1
canestro da basket, ping-pong, biciclette, servizio medico, baby-sitter e parrucchiera. Possibilità di effettuare cure termali presso la stazione termale di
Torre Canne situata a 800 metri, convenzionata con le A.S.L, con servizio navetta gratuito ad orari prestabiliti.

ANIMAZIONE E DIVERTIMENTI. Grande cura è posta al Mini club 3/12 anni con personale formato in modo accurato per svolgere attività speci che con i
piccoli ospiti. Per gli adulti, lo staff di animazione sarà in grado di coinvolgere gli ospiti con giochi fantasiosi e divertenti attività sportive, ma allo stesso
tempo sarà discreto, per non turbare chi desidera una vacanza tranquilla. Possibilità di corsi collettivi sportivi di tennis, tiro con l’arco, aerobica, acqua
gym, nuoto, ballo e tornei vari, si a ancano simpatiche serate presso l'an teatro e l'intrattenimento musicale presso il bar Piazzetta. Le attività
sportive, gli spettacoli e e tutto l’intrattenimento per adulti, ragazzi e bambini si svolgeranno in modo di evitare assembramenti non consentiti.
Il Villaggio Turistico Le Dune sta lavorando quotidianamente per assicurare il rispetto delle disposizioni del Governo in materia di pulizia, igiene e
sicurezza, ma che garantiscano una vacanza all’insegna del relax e della spensieratezza.

Ecco cosa troverete al vostro arrivo:                                                                                                                                                   
Formazione: tutto il nostro personale è stato formato secondo le direttive OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) in modo da garantire il più alto
livello di sicurezza e assistenza; Informazione: predisporremo un’adeguata informazione sulle misure di prevenzione. L’accompagnamento in piazzola,
alloggio o camera avverrà da parte del personale della struttura adeguatamente preparato, che illustrerà ai clienti le misure di prevenzione da rispettare;
Reception: durante tutte le operazioni di check-in e check-out garantiremo il rispetto delle distanze sociali. Avremo a disposizione termoscanner per la
rilevazione della temperatura corporea; Camere ed alloggi: igienizzeremo le camere ad ogni check-in con sani cazioni speci che, come da direttive
regionali e nazionali; Dispenser: saranno messi a disposizione dispenser per l’erogazione di gel disinfettante, ove necessario; Spiaggia: per consentire
ai nostri ospiti di trascorrere le proprie giornate in spiaggia in totale serenità posizioneremo ombrelloni e lettini a distanza di sicurezza, garantendo
ulteriori distanze rispetto a quelle indicate dall’ordinanza regionale. Ombrelloni e lettini verranno igienizzati costantemente. Piscina: la nostra piscina
verrà supervisionata ed igienizzata costantemente dal nostro personale, rispettando le regole del distanziamento sociale; Spazi comuni: gli ambienti
saranno costantemente igienizzati. Le strutture comuni (bagni, wc, docce, lavandini) saranno utilizzate rispettando il distanziamento interpersonale di
almeno un metro per evitare assembramenti. Animazione: le attività sportive, gli spettacoli e tutto l’intrattenimento per adulti, ragazzi e bambini si
svolgeranno in maniera tale da evitare assembramenti. Ristorante: garantiremo il distanziamento dei tavoli all’interno del nostro ristorante.
Elimineremo i buffer, prediligendo il servizio al tavolo; Bars: il servizio al banco sarà organizzato in maniera tale da garantire il distanziamento,
prediligendo il servizio al tavolo; Market: l’ingresso sarà consentito mantenendo le distanza di sicurezza, limitando il numero degli avventori. Vi
ringraziamo per la ducia che da oltre 40 anni riponete in noi e vi aspetteremo con l’entusiasmo e l’accoglienza che da sempre ci contraddistingue.
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