
  

Agenzia Viaggi  
Viale Matteotti,63  - CESENA 

Tel.0547/331716 
  www.miaoviaggi.it  

 

Soggiorno MARE in PUGLIA 
Soggiorno c/o HOTEL CLUB SANTA SABINA di Carovigno (BR) 

 con nostro pullman a disposizione 

Da Domenica 01/09/19 a Mercoledì 11/09/19 (11gg/10notti) 
 

PROGRAMMA DI VIAGGIO  
 

1°giorno: Domenica 01/09/19  Cesena – Carovigno (BR)  
Ore 06,00 Ritrovo in prima mattinata a Cesena p.le Ippodromo ed 
alle ore  06,30 partenza in direzione della Puglia. Sosta lungo il 
percorso per pranzo libero ed arrivo a destinazione  previsto nel 
pomeriggio. Sistemazione nelle camere riservate c/o HOTEL CLUB 
SANTA SABINA loc. Santa Sabina di Carovigno . Cena e 
Pernottamento. 
Dal 2°giorno (Lunedì 02/09/19) al 10°giorno (Martedì 10/09/19):  
Trattamento di Soft Inclusive. Tempo per relax al mare e visite libere con bus a disposizione. 
11° giorno Mercoledì 11/09/19 
Partenza subito dopo la colazione per il viaggio di rientro, con arrivo previsto nella serata a Cesena. 
 

Descrizione struttura 

HOTEL CLUB SANTA SABINA***S loc. Santa Sabina (BR) 

Nel cuore del Salento, direttamente sul mare, sorge l’Hotel Club Santa Sabina, un’accogliente oasi di relax per 
famiglie. L’Hotel è immerso in un’estesa area verde e si compone di un corpo centrale e tre blocchi laterali di villette  
dove si trovano le 154 camere arredate in stile mediterraneo. A pochi chilometri dall’Hotel si trova la riserva naturale 
di Torre Guaceto, luogo di straordinaria bellezza naturalistica e Ostuni, la stupenda città bianca. L’hotel dista 30 km 
dagli storici trulli di Alberobello, 20 km dall’aeroporto di Brindisi e 80 km da quello di Bari. L’offerta dei servizi è 
ampia e include ricco programma di attività diurne e cabaret serali, zona wi-fi nelle aree comuni, piscina olimpionica (50 
mt x 21 mt) e piscina per bambini, Biberoneria riservata al momento del pasto dei più piccoli. 

Spiaggia: Il tuo Hotel direttamente sul mare! 

A pochi metri dal cuore dell’Hotel si trova la spiaggia in un’insenatura di mare 
trasparente. Il fondo è parzialmente roccioso, caratteristico di questo tratto di 
costa che si presenta frastagliato con piccole cale di sabbia. La spiaggia è 
attrezzata con ombrelloni, sdraio, lettini, bar e servizi igienici. Per l’accesso al 
mare è consigliato l’uso di scarpette. 
Camere : L’Hotel Club Santa Sabina dispone di 154 camere arredate in stile 
mediterraneo e collocate all’ interno di 4 blocchi di villette. Le camere 

matrimoniali o triple sono dotate solo di portafinestra con vista giardino. Su richiesta, previo supplemento, sono 
disponibili camere lato piscina. L’Hotel inoltre è provvisto di camere attrezzate per gli ospiti diversamente abili. Tutte 
le camere sono dotate di: aria condizionata,servizi con box doccia,asciugacapelli, TV, minifrigo, telefono patio o 
balconcino.  
Servizi: RISTORANTE PRINCIPALE : Il ristorante si sviluppa internamente con vista sulla piscina olimpionica. È 
previsto il servizio a buffet per la colazione, il pranzo e la cena. Sono inclusi nel servizio il vino della casa, l’ acqua, 
cola, aranciata, gassosa e birra alla spina servite in bicchieri di plastica. Il menù propone un’ampia scelta di piatti  
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tipici della cucina pugliese accompagnati da una ricca selezione di 
antipasti, grigliate di carne e pesce grazie ad uno spazio adibito alla 
griglia, buffet di verdure, dolci e frutta. Durante la settimana sono 
previste serate a tema con sorprese culinarie dello chef. BAR 
CENTRALE:A bordo piscina sorge il Bar Centrale, piacevole punto 
d’incontro per l’ora dell’aperitivo e location per serate piano bar dove 
potrete godere delle bevande alla spina con consumo illimitato per 
cola, aranciata, gassosa, birra e granita al caffè.  
Animazione e Attività di svago L’Hotel Club Santa Sabina mette a 
disposizione dei suoi ospiti un ampio programma di fitness quotidiano 
con corsi di ballo latino-americani, risveglio e tonificazione muscolare, acqua gym, zumba e tante altre divertenti 
attività. Inoltre numerose sono le dotazioni sportive. Ad accompagnare le serate estive ci sarà un ricco programma di 
spettacoli di cabaret e musical che si svolgeranno presso il suggestivo anfiteatro.  
QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE 

In base doppia  
  

 -Valida con una base minima da 50 a 60 Partecipanti  Euro  850,00  
- Valida con una base minima 40 Partecipanti    Euro  890,00  
- Valida con una base minima 30 Partecipanti    Euro  965,00 
Quota infant 0/2 anni forfait obbligatorio in loco di 10 euro al giorno per culla e biberoneria 
Quota bambino 3°letto 2/13 anni n.c.      Euro      250,00 
Riduzione bambino 4°letto 2/13 anni n. c.     Euro  -220,00  
Riduzione 3°/4°letto adulto       Euro  -140,00    
Supplemento singola  
LA QUOTA COMPRENDE: 

• Il viaggio in pullman GT ed il bus a disposizione per escursioni locali; 
• La sistemazione per n. 10 notti in camere doppie con servizi privati  a piano terra con porta finestra (fino ad ESAURIMENTO disponibilità);  
• Soft Inclusive: prevede pensione completa con acqua e vino durante i pasti. Presso il bar centrale dalle ore 10,00 alle 24,00, ed in spiaggia 

dalle ore 10,00 alle ore 19,00 consumo illimitato di acqua, aranciata, cola, birra,gassosa,granita al caffè; il tutto servito in bicchiere di 
plastica. A pagamento: le consumazioni  di alcolici e superalcolici nazionali/esteri, caffetteria, bevande e acqua non alla spina, gelati, snack, 
tutti i prodotti confezionati e tutto ciò che non è incluso nel Soft Inclusive. I servizi  iniziano con la cena del 1°giorno e terminano con la 
colazione dell’ultimo giorno. 

• TESSERA CLUB e servizio spiaggia inclusi (1 ombrellone , 1 lettino e 1 sdraio  per camera FINO AD ESAURIMENTO a partire dalla 2°fila in 
poi) 

• Assicurazione medico e bagaglio di base. Su richiesta al momento della prenotazione assicurazioni integrative a pagamento. 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

• Pasti non specificati 
• Eventuale tassa di soggiorno (da pagare in loco ove e se prevista); 
• Guida per le eventuali escursioni in loco; 
• Mance ed extra in genere; 
• Assicurazione annullamento (facoltativa da richiedere in fase di prenotazione in agenzia); 
• Extra di carattere personale; 
• Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”. 

 
Le ISCRIZIONI SI RICEVONO sino ad esaurimento dei posti disponibili. 
All’atto dell’iscrizione è richiesto  1° ACCONTO di EURO 180,00 entro il 19/04 
2° ACCONTO di EURO 100,00 ENTRO IL 01/06/2019 
 

SALDO entro il 10/08/2019 Presso i nostri uffici di Cesena  di v.le Matteotti n. 63 
 
 

N.B. *Per le iscrizioni dopo il 19/04 VERRA’ APPLICATO UN SUPPLEMENTO DI EURO 40,00 P/PAX 


