
  

                             
 

ACCONTI E SALDI DA VERSARE A:   ETSI Provinciale Aps  
Banca POSTE ITALIANE   IBAN: IT08 T076 0111 6000 0102 8182 630 

Tel. Sede 0471 568476 - e-mail etsi@sgbcisl.it 

PUGLIA – LIDO MARINI – UGENTO (LE) 

“Esperia Palace Hotel e Resort 4*” 

   (Zona Maldive Italiane) 
 

Dal 21 Giugno al 04 Luglio 2021 
(14 gg/13 notti - lunedì/domenica) 

 

 

Quota adulto in doppia    € 1.430,00 
 

Riduzione Over 70 (nati dal 1951 compreso e prima) €  - 70,00 

Supplemento uso singola (3 disponib.) €     320,00 

Bambini 2/3 anni in 3°/4° letto   €     630,00 

Bambini 4/12 anni in 3°/4° letto  €     890,00 
 

 

partenza con minimo di 25 pax Riservato Soci ETSI O.T. Unet Viaggi - Borgoviaggi 
 

ACCONTO  €  400,00  Saldo 30 Giorni Prima Della Partenza 
 

L’Esperia Palace Hotel & Resort ( www . esperiapalacehote l.it) è di nuovissima costruzione. La struttura, disposta 
su due piani, fa da cornice alla splendida ed ampia piscina a laguna con pool bar, palme e cascata. Antistante la pi-
scina la zona giardino con angolo giochi bimbi e l’anfiteatro per gli spettacoli di animazione. Le camere si distinguono 
per arredi nuovi dallo stile sobrio e lineare, dispongono tutte di balcone, aria condizionata, cassaforte, telefono, Tv, 
frigobar, servizi con doccia ed asciugacapelli. La spiaggia di sabbia si trova a circa 400 metri ed è attrezzata con om-
brelloni e lettini. Bar e servizi igienici nella zona spiaggia confinante. La Tessera Club include: servizio spiaggia (1 
ombrellone, 2 lettini per camera), ampia piscina a laguna, uso del campo da tennis e del campo da calcetto, anima-
zione diurna e serale con giochi, tornei, corsi collettivi sportivi quali risveglio muscolare, acqua gym, aerobica, balli di 
gruppo, feste a tema, mini club per bambini 4/12 anni, palestra. A pagamento: noleggio canoe, pedalò, biciclette. Pri-
ma colazione, pranzo e cena con servizio a buffet. La struttura dispone inoltre di bar centrale, pool bar in piscina. Il 
ristorante dell’hotel non è attrezzato per ospiti con celiachia grave, la cucina è unica e non certificata come Gluten 
Free. Non sono forniti prodotti base senza glutine. All Inclusive: Trattamento di pensione completa con bevande ai 
pasti (vino della casa, acqua demineralizzata). Open bar presso il bar della piscina dalle 10.00 alle 19.00 con bibite 
analcoliche alla spina, birra alla spina, succhi e thè freddo. Open bar presso il bar della hall ad orari prestabiliti. Tutte 
le bevande sono servite al bicchiere. Sono esclusi caffetteria, liquori e superalcolici, bibite e birra in bottiglia o lattina, 
acqua minerale e gelati. 
 
La quota comprende: viaggio A/R per aereoporto, viaggio in aereo A/R con 

partenza da Verona per Bari/Brindisi; Trattamento di pensione completa (tut-
ti pasti a buffet) in all inclusive dalla cena del primo giorno alla colazione del 
giorno di partenza; Animazione; Spiaggia: 1 ombrellone + 2 lettini per unità 
abitativa dalla 4° fila; Tessera club; Assistenza di personale qualificato in lo-
co; Assicurazione medico-bagaglio; garanzia annullamento con franchigia 
del 10%. 
 
La quota non comprende: Eventuali adeguamenti delle tasse aeroportuali 

saranno comunicati in tempo utile prima della partenza; Tasse di soggiorno 
da pagarsi in loco; escursioni, mance, extra personali e quanto non indicato 
nella " LA QUOTA COMPRENDE ".  
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