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VILLAGGIO TURISTICO

COSTA ADRIATICA spa

Prenota prima

72010 TORRE CANNE di FASANO (BR)
Tel. 080.482.98.10 - 080.482.98.21
Fax 080.482.97.95 - www.villaggioledune.it
info@villaggioledune.com

Sconti!
IL VILLAGGIO TURISTICO OASI LE DUNE RESORT è classificato STRUTTURa
RICETTIVa ALL'ARIA APERTA a 4 STELLE. Sorge a Torre Canne di Fasano in una
zona di notevole interesse storico-culturale e ambientale della
Regione Puglia. Situato alle porte del Salento, ai margini della
superstrada che collega Bari a Brindisi, uscita Torre Canne Sud, a circa
4 km dalle Marine di Ostuni, si affaccia direttamente sul mare che
lambisce una vastissima spiaggia di sabbia bianca in concessione al
Complesso. Il mare, a declivio dolce, è l'ambiente più adatto alle
famiglie. Il Villaggio si trova a 85 km dall'aeroporto di Bari, a 50 km
dall'aeroporto di Brindisi e a 12 km dalla stazione FS di Fasano e
Ostuni. Il Complesso recentemente ristrutturato offre 3 tipologie di
soggiorno: Formula Hotel, Residence e Camping.
LA ZONA VILLAGGIO - II Villaggio dispone di 140 mini-appartamenti da
2/5 posti letto per la Formula Residence e da 70 camere da 2/3
posti letto per la Formula Hotel. Tutte le unità abitative sono a
piano terra, con ingresso indipendente e sono arredate in modo
semplice ma funzionale. Adiacente zona camping.
SERVIZI COMUNI - Ufficio cassa dalle ore 08.30 alle 13.00 e dalle
16.00 alle 19.30 - Sabato 08.30 - 19.30. Ristorante, minimarket,
tabacchi/edicola, 2 bar, biberoneria, parcheggio incustodito per
auto, moto e gommoni (1 auto o 1 moto per unità abitativa), piscina
a sfioro, servizio spiaggia, lavatrici a gettoni, servizio medico, baby
sitter, parrucchiere a richiesta e a pagamento.
Struttura adatta anche per persone diversamente abili. Angolo di
preghiera. Tutti i servizi pubblici chiudono: periodi A/B 24.00; C
24.30; D/E/F/G 01.00.
PASS DI RICONOSCIMENTO - A tutti gli Ospiti all'arrivo è fatto obbligo
di munirsi di braccialetto di riconoscimento (o quant'altro la
Direzione riterrà opportuno adottare) che dovrà essere indossato
per tutta la durata del soggiorno.
ANIMAZIONE - II Villaggio dispone di uno staff di animatori che
sapranno coinvolgerVi con giochi fantasiosi e proporVi divertenti
attività sportive. Gli spettacoli in anfiteatro animeranno le Vostre
serate. Il tutto in un clima gioioso, ma nello stesso tempo discreto,
per non turbare la quiete di chi desidera una vacanza tranquilla.
SPIAGGIA (privata e attrezzata dal 15/05 al 27/09)

La direzione assegna per formula hotel-residence 1 ombrellone e 2
lettini per ogni unità abitativa dalla 5^ alla 12^ fila. Qualora si
desideri una fila specifica bisognerà pagare un supplemento.

CURE TERMALI - Possibilità di effettuare cure termali c/o la stazione
termale di Torre Canne, situata a 800 m. circa dal Villaggio,
convenzionata con le A.S.L. Per accedere alle terme il cliente deve
presentarsi con ricetta medica completa di diagnosi e tipo di cura.

NAVETTA GRATUITA Villaggio-Torre Canne (lunedì al venerdì) ad orari
prestabiliti. Escluso dal 31/07 al 22/08.

SPORT E INTRATTENIMENTI (dal 05/06 a 11/09)

MiniClub (3/12 anni) ad ore prestabilite; équipe animazione con
attività diurne e serali con cabaret e spettacoli in anfiteatrodiscoteca (luglio/agosto). Intrattenimento musicale presso il Bar
Piazzetta. Corsi collettivi sportivi (tennis, aerobica, acqua gym,
nuoto, ballo e tornei vari). Parco giochi per bambini, campo bocce,
discoteca all'aperto. In spiaggia: beach-volley, giochi per bambini.
È vietata la circolazione delle biciclette e hoverboard e tutti i mezzi
meccanici. A pagamento: 2 campi da tennis, 1 campo da calcetto
con illuminazione notturna, 1 canestro da basket,
ping-pong,
biciclette. In spiaggia: canoe e pedalò.
Nelle immediate vicinanze maneggio, campo golf e go-kart.

ESCURSIONI (a pagamento, minimo 4/8 persone, senza guida)
Alberobello, Grotte di Castellana, Scavi di Egnazia, Zoosafari e
Fasanolandia, Ostuni, Lecce, Otranto, Polignano, Monopoli,
Locorotondo, Cisternino, Matera, Trani, San Giovanni Rotondo e
Monte S. Angelo, Grottaglie, ecc.
SUPPLEMENTI DA PAGARE IN LOCO - A settimana (dal 05/06 al 11/09)
Tessera club: € 40,00 a persona, € 25,00 bambini da 2 a 11 anni.
Ombrellone, due lettini:
1^ fila € 100,00
# 2^ € 85,00
# 3^ € 75,00
# 4^ € 65,00
Per richiesta fila specifica dalla 5^ alla 12^ fila € 15,00.
Per un ombrellone e due lettini supplementari oltre previsto, dalla
5^ fila in poi € 25,00 al giorno o € 135,00 a settimana.
Formula Hotel uso angolo cottura € 100,00 nolo forno microonde
€ 20,00 (cauzione € 50,00). Formula Residence (pulizia giornaliera a
cura del cliente) su richiesta pulizia/riordino giornaliero:
monolocale € 25,00, bilocale-trilocale € 35,00.
Pulizia finale obbligatoria: monolocale-camera €35,00; bilocale e
trilocale € 45,00.
Per la formula Residence biancheria da bagno a richiesta e
pagamento € 5,00 a persona (1 telo bagno, 1 asciugamano,
1 salvietta). Per ogni cambio supplementare: lenzuola matrimoniali
€ 5,00; singoli € 4,50; nolo telo mare € 4,00, accappatoio € 6,50.
Parcheggio privato riservato € 35,00.
Monolocale brezza di mare € 50,00. Monolocale vista mare € 75,00.
ANIMALI - Sono ammessi animali di piccola taglia € 100,00 a
soggiorno. Divieto di accesso in spiaggia, parco giochi bambini, nei
luoghi e nei servizi comuni (con esclusione del dehor bar piazzetta).
Il passeggio dei medesimi deve avvenire con guinzaglio e
attrezzatura necessaria per la pulizia.
Area dedicata nel parcheggio auto.
WI-FI A PAGAMENTO
Gratuito in zona bar-pazzietta con tempo limitato

- - - -NOLEGGIO AUTO IN SEDE - - -

TRANSFERT SU PRENOTAZIONE

mod. 101/P14

Da/per stazione Fasano Km 12
Da/per aeroporto Brindisi Km 50
Da/per aeroporto Bari Km 85

per tratta
per tratta
per tratta

1/3 pers.

4/8 pers.

€ 30,00
€ 70,00
€ 90,00

€ 40,00
€100,00
€ 130,00

Si precisa che la tariffa è
per nucleo familiare e i
transfer sono soggetti a
coincidenza e condivisi
con altri passeggeri.

MODALITÀ DI PRENOTAZIONE E PAGAMENTO. All'atto della prenotazione dovrà essere versato come acconto il 30%. Il saldo
dovrà essere versato 7 giorni prima dell'arrivo tramite bonifico bancario: BCC LOCOROTONDO-PEZZE DI GRECO/FASANO - IBAN
IT66W0860725802003000603012 precisando nella causale di versamento: il nominativo, la data di arrivo e quella di partenza dal
VILLAGGIO, tipologia di sistemazione, fila ombrellone desiderata. La prenotazione sarà ritenuta valida appena pervenuto il relativo
acconto, di cui sarà data conferma scritta. Disdetta Prenotazione - Saranno addebitate le seguenti penalità di annullamento: 10% della
quota di partecipazione versato sino a 30 gg. lavorativi prima dell’arrivo. 25% da 29 a 15 gg. - 50% da 14 a 3 gg. - 100% dopo tali termini.
Consegna e rilascio alloggi: gli alloggi vengono consegnati nel limite del possibile dopo le ore 16,00 del giorno di arrivo e devono essere
lasciati liberi tassativamente entro le ore 09,00 del giorno di partenza. Uscita Anticipata: in caso di uscita anticipata per calamità
naturale o cause di forza maggiore non sarà effettuato alcun rimborso. Soggiorni: la settimana dal 14/08 al 21/08 deve essere abbinata
obbligatoriamente a quella precedente o alla successiva. La prenotazione comporta l'accettazione del regolamento interno del
Villaggio e del listino prezzi. Sconti... non si applicano a tutti i supplementi letti aggiunti, transfer, tessera club, pulizia, cani, ecc.

PRENOTA PRIMA ... entro 31 marzo, escluso dal 07 al 28 agosto
7 gg. sconto del 5% - 14 gg. sconto del 10%
Gli sconti non sono cumulabili e non si applicano ai letti aggiunti e a tutti i supplementi.
Tassa di sogg. obbligatoria. Tariffa secondo disposizione del comune. Esenti: bambini fino a 11 anni

Tessera CLUB a settimana € 40,00 per persona; € 25,00 bambini dai 2 a 11 anni, dal 05/06 al 11/09
B

A

FORMULA HOTEL - Tariffe settimanali
da sabato a sabato, tassa di soggiorno esclusa

E

D

C

F

G

15/05 - 05/06 05/06 - 19/06 19/06 - 03/07 03/07 - 17/07 17/07 - 31/07 31/07 - 07/08 07/08 - 21/08
21/08 - 28/08
11/09 - 27/09 04/09 - 11/09 28/08 - 04/09

483,00
105,00

Pensione completa, a buffet (bevande incluse)
Supplemento camera singola (doppia uso singola).

Culla/Letto - Bambini 0-2 anni gratis.

553,00
126,00

Sconto 3°- 4° letto 3 - 12 anni 50%

623,00
154,00

672,00
168,00

770,00
182,00

13 - 17 anni 30%

882,00
224,00

980,00
294,00

oltre 18 anni 15%

I PREZZI SI INTENDONO A SETTIMANA PER PERSONA. N.B.: per entrambe le formule è vietata qualsiasi sostituzione di persone. Sistemazione in
camere: TIPO A Mq 16 fiq. 1: Camera doppia o matrimoniale con possibilità di letto aggiunto (senza angolo cottura). Disposte a piano terra
dirimpetto (3 mt) e affiancati uno con l’altro, con ingresso indipendente, servizi privati con doccia, frigo, TV color, cassaforte, asciugacapelli,
(sprovvisto di telefono). Un condizionatore, un ombrellone e due lettini per unità abitativa dalla 5^ fila in poi. Ristorante: colazione, pranzo e
cena a buffet. Bevande incluse (acqua e vino della casa, sfuso).

B

A

FORMULA RESIDENCE - Tariffe settimanali
da sabato a sabato, tassa di soggiorno esclusa

D

C

E

F

G

15/05 - 05/06 05/06 - 19/06 19/06 - 03/07 03/07 - 17/07 17/07 - 31/07 31/07 - 07/08 07/08 - 21/08
21/08 - 28/08
11/09 - 27/09 04/09 - 11/09 28/08 - 04/09

Monolocale brezza di mare suppl. € 50,00. Vista mare € 75,00

B: Monolocale (2/3 posti letto).

Fig. 2 (mq 20)

434,00

574,00

784,00

889,00

1218,00

1344,00

C/1: Bilocale (3/4 posti letto).

Fig. 3 (mq 24)

469,00

658,00

854,00

1008,00 1155,00 1365,00

1484,00

Fig. 3 - 4 (mq 28)

504,00

700,00

924,00

1085,00 1253,00 1456,00

1603,00

C/3: Trilocale (3/4 posti letto).

Fig. 5 (mq 30)

532,00

756,00

994,00

1169,00 1344,00 1568,00

1708,00

D: Bilocale (4/5 posti letto).

Fig. 6 (mq 38)

588,00

826,00

1064,00

1288,00 1505,00 1729,00

1904,00

E: Trilocale (4 posti letto, prefabbr.)

Fig. 7 (mq 27)

483,00

679,00

882,00

1036,00 1190,00 1407,00 1533,00

C/2 A - C/2 B : Bilocale (3/4 posti letto).

F: Trilocale (6 posti letto)

(mq 45)

A: Camere (2 posti letto senza ang. cottura)

Fig. 1 (mq 16)

Letto aggiunto solo in camere, non ammesso nei miniappartamenti.

Auto, moto o gommone agg. € 56,00

#

665,00 910,00 1162,00 1393,00 1624,00 1862,00 2058,00
434,00

574,00

644,00

735,00

819,00 1022,00 1120,00

140,00

154,00

161,00

189,00

210,00

Parcheggio auto riservato € 35,00

12,00

Ospiti giornalieri 9,00 - 19.00 Piscina a pag. dal 01 al 28/08

994,00

#

14,00

245,00

280,00

Animale piccolo € 100,00

16,00

18,00

Ammessi visitatori dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00 per max 45 minuti

6,25 mt

5,90 mt

4,80 mt

5,00 mt

I prezzi si intendono a settimana per unità abitativa. Mini appartamenti da 2/5 posti letto disposti a piano terra dirimpetto (3 mt) e affiancati uno con l’altro. Arredamento:
con condizionatore per unità abitativa, angolo cottura (piatti, posate, bicchieri, pentole, caffettiera, tazze da caffè e cappuccino, mestoli, insalatiera, colapasta, grattugia).
Materiale pulizia (secchiello, scopa, spazzolone, straccio) frigo: mono 140lt., bilo/trilo 200 lt.. TV color, cassaforte e asciugacapelli. Un ombrellone e due lettini dalla 5^ fila
in poi. Biancheria da letto e cucina (tovaglioli esclusi) con cambio settimanale (si effettua il venerdì a cura del nostro personale). A noleggio biancheria da bagno.
Negli alloggi non sono ammesse persone in più (dì qualsiasi età) di quelle previste nelle varie tipologie e neanche sostituzioni
B monolocale 2/3 posti letto, fig. 2
mq. 20- con angolo cottura, letto
matrimoniale più letto singolo.
Servizi privati.
C/1 fig. 3 mq. 24 - C/2 Fig. 3/4 mq. 28
bilocale (3/4 posti letto) ingresso
soggiorno con angolo cottura, letto a
castello, camera matrimoniale o due
letti, servizi privati.
C/3 fig. 5 30 mq., Trilocale (3/4 posti
letto) ingresso soggiorno con angolo
cottura, 1 camera matrimoniale, una
cameretta con due lettini. Servizi
privati.
D fig. 6, 38 mq Bilocale (4/5 posti
3,40 mt
4,00 mt
5,00 mt
4,80 mt
letto) ingresso-soggiorno con angolo
A - Camera Fig. 1
B - Monolocale Fig. 2
C1-C2 A Bilo Fig. 3
C3 - Trilo Fig. 5
cottura, letto a castello e letto a una
piazza, camera matrimoniale.
Servizi privati.
E fig. 7 27 mq Trilocale (4 posti
letto) prefabbricato, ingresso con
angolo cottura, due camere con letto
matrimoniale, servizi privati.
F mq 45 - Trilocale casa mobile (4/6
posti letto), ingresso soggiorno
9,80 mt
9,00 mt
7,65 mt
veranda, angolo cottura, letto a
C2B - Bilo Fig. 4
D - Bilo Fig. 6
E - Trilo Fig. 7
castello, bagno, camera
matrimoniale e cameretta a due letti
(piantina sul sito).

2,80 mt

4,25 mt

3,80 mt

