
ORGANIZZAZIONE TECNICA BORGOVIAGGI DI UNET VIAGGI SRL - Via Carnovali, 88 - 24126 Bergamo  

Tel +39 035 3882500 - Fax +39 035 225119 
 

Polisportiva Levata 
organizza soggiorno in   

 

PUGLIA  

"SALENTO" 

–LIDO MARINI DI UGENTO (LE)- 
ESPERIA PALACE HOTEL & RESORT  

**** 
 

dall' 10  al  24  settembre 2018 
(15 giorni 14 notti) 

 
 

Quota di partecipazione € 1.170,00 (minimo 30 partecipanti) 
 

FORMULA TUTTO INCLUSO 
 

 

La quota comprende 
 

Trasferimento in pullman Levata-Mantova/Verona/Mantova-Levata  

Volo A/R Verona/Bari (trasferimento in pullman Bari/Lido Marini A/R) 

Tasse aeroportuali (soggette a riconferma) 

Pensione completa con servizio a buffet e bevande illimitate  
(dalla cena del primo giorno al pranzo dell'ultimo giorno) 

Ombrelloni e sdraio in spiaggia e in piscina con teli mare  

Quota Associativa Polisportiva 2018 - € 20,00  
(da scontare ai già Soci) 

Assicurazione medico bagaglio 

Assicurazione annullamento viaggio  

Tassa di soggiorno  

Mance d’uso 
 

 

Supplemento per camera singola se disponibile 

(€ 350,00 x 14 giorni) 
 

La quota non comprende: 
Extra in genere  

 

Prenotazioni entro 30 aprile 2018 con acconto di € 370,00 
 

Saldo entro 31 luglio 2018 
 

 

Informazioni e Prenotazioni 
 

Sig. Pasquale Palleschi Via Caravaggio, 17 Levata MN – Tel. 0376-47466 cell. 349-3778753 
___________________________________________________________________________________ 
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INFORMAZIONI SULLA STRUTTURA  
 

ESPERIA PALACE HOTEL & RESORT **** 
 

L’Esperia Palace Hotel & Resort è di 

nuovissima costruzione, nel borgo di Lido 

Marini. La struttura, disposta su due piani, fa 

da cornice alla splendida ed ampia piscina a 

laguna con pool bar, palme e cascata. Antistante 

la piscina 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, WiFi gratuito Tv, frigobar, servizi con 

doccia ed asciugacapelli,. La spiaggia di sabbia 

si trova a circa 400 metri ed è attrezzata con 

ombrelloni e lettini. Bar e servizi igienici nella 

spiaggia confinante. La Tessera Club include: servizio spiaggia (1 ombrellone, 2 lettini per camera), 

ampia piscina, uso del campo da tennis e del campo da calcetto, animazione 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. La struttura dispone inoltre di bar centrale, pool bar in piscina, parcheggio non custodito  
 

Formula "All Inclusive" 

Trattamento di pensione completa con bevande ai pasti (vino della casa, acqua 

demineralizzata). Open bar presso il bar della piscina dalle 10 alle 23 con bibite analcoliche, 

birra alla spina, succhi e té freddo, cocktail di frutta, caffè espresso e cappuccino. Snack 

durante il giorno ad orari prestabiliti (pizzette, focacce, panini etc.) Sono esclusi liquori, 

bibite e birra in bottiglia o in lattina, acqua minerale e gelati. 
 

 

Le quote sono soggette ad adeguamento per eventuale aumento costo carburante,  
per eventuale aumento delle tasse aeroportuali o  

per il mancato raggiungimento del numero dei partecipanti  
 

 

Assicurazione contro annullamento 
 

In caso di rinuncia al viaggio sono previste le seguenti penali  

(calcolate sulla quota intera)  
- 10 %  per annullamenti fino a 30 giorni lavorativi prima della partenza; 

- 30 %  da 29 a 20 giorni lavorativi prima della partenza;  
- 50 %  da 19 a 10 giorni lavorativi prima della partenza; 

- 75%   da 9 a 3 giorni lavorativi prima della partenza 

- 100% da 3 giorni lavorativi fino al giorno della partenza  
 

 

L’importo della penale è da versare, in ogni caso, all'Agenzia, anche se non si è 

ancora provveduto al pagamento dell’acconto e/o del saldo. Successivamente 

l’Assicurazione, previa presentazione della documentazione attestante il motivo 

della rinuncia, rimborserà le citate somme con la franchigia del 15% + il costo 

dell'Assicurazione che è di € 25.00 

_____________________________________________________________________________________________ 


