Grand Hotel Terme*****
a Margherita di Savoia

Margherita di Savoia è adagiata ai piedi del promontorio del Gargano, tra uno splendido mare Bandiera Blu nel 2014, 2015, 2016 e 2017 - e le Saline più grandi d'Europa, conosciute già dal
III sec. a. C. per le loro proprietà terapeutiche. Su una vasta area prospiciente il mare, davanti ad
un'ampia spiaggia, sorgono le Terme di Margherita di Savoia, un centro d'avanguardia che
dispone delle attrezzature medico-sanitarie più moderne per trarre il massimo beneficio
dalle preziose materie prime offerte dalle Saline. Il personale tecnico, altamente qualificato e
coordinato dalla Direzione Sanitaria, è in grado di assicurare la più affidabile e completa assistenza.
Collegato alle Terme vi è un confortevole Grand Hotel, un accogliente Centro Benessere e un lido
balneare perfettamente attrezzato. Se volete vivere una vacanza non solo all'insegna della salute
ma anche del relax e dello svago, le Terme di Margherita di Savoia sono pronte ad accogliervi.

Programma di viaggio

dal 02 al 09 Settembre 2018
1° Giorno, 02 Settembre
Pino Torinese/ Margherita di Savoia
Ritrovo dei Signori partecipanti alle ore 07.00 a Pino Torinese. Sistemazione sul bus riservato
diretto a Margherita di Savoia. Soste lungo il percorso. Arrivo nel pomeriggio e sistemazione in
hotel nelle camere riservate. Resto della giornata a disposizione per relax all’interno della
struttura. Cena e pernottamento.

°2° - 3° - 4° - 5° - 6°- Giorno, dal 03 al 8 Settembre
Margherita di Savoia
Prima colazione in hotel. Intere giornate dedicate al relax nella struttura.
Bus a disposizione per escursioni come segue:
3° Giorno - escursione a Trani con la sua bellissima Cattedrale sul mare
4° Giorno - escursione Castel del Monte
6°Giorno - San Giovanni Rotondo e San Michele Arcangelo
nel cuore della Puglia “imperiale”, con una combinazione di fattori unici nel panorama balneare,
termale, storico-turistico ed enogastronomico. Vanta circa ottanta stabilimenti balneari con
spiagge lunghe sabbiose, un mare pulito (terzo anno consecutivo di Bandiera blu), un clima
ventilato gradevole, una concentrazione di iodio superiore alla norma per la presenza della Salina
più grande d’Europa“.
Cene e pernottamenti.
8° Giorno, 09 Settembre
Margherita di Savoia / Pino Torinese
Prima colazione in hotel. Ultima mattinata di relax all’interno della struttura prima del rientro a
Torino nel luogo di partenza. Soste lungo il percorso. Arrivo previsto in serata.

GRAND HOTEL TERME *****

Parte dello stabilimento termale di Margherita di Savoia, il Grand Hotel Terme vanta una spiaggia
privata con miniclub, un ristorante con vista panoramica sul mare e l'accesso Wi-Fi gratuito in
tutta la struttura.
Le camere sono provviste di arredi classici ed eleganti, aria condizionata, balcone privato, TV
satellitare e minibar, e in molti casi si affacciano sul mare. Al Grand Hotel potrete gustare ogni
mattina una colazione a buffet a base di prodotti dolci e salati, e assaporare piatti internazionali e
specialità della cucina pugliese a cena. Vi attendono inoltre un centro benessere con hammam e
vasca idromassaggio, e la spiaggia dell'hotel dotata di zona fitness, bar e docce.

Quota individuale di partecipazione (in camera doppia)
Base 25 partecipanti

695,00 €

Supplemento singola ( su richiesta)

110,00 €

Supplemento camera vista mare

55,00 €

Supllemento doppia uso singola

120,00 €

Assicurazione Annullamento ( calcolata sulla quota in doppia)

LA QUOTA COMPRENDE:
∗ Bus riservato per il trasferimento Pino Torinese/ Margherita di Savoia/Pino Torinese
∗ Bus a disposizione per escursioni come da programma.
∗ Trattamento di mezza pensione nella struttura indicata per 7 notti
∗ Cene con servizio al tavolo e menu' completo di 3 portate con scelta tra 3 primi , 3 secondi e
gran buffet di verdure cotte e crude.
∗ uso spiaggia con servizio di ombrellone e lettino
∗ bevande ai pasti
∗ uso del servizio wifi
∗ biciclette a disposizione per i clienti
∗ 4 eventi serali settimanali (musicali e cinema).
∗ Vitto e alloggio autista
∗ Assicurazione Medico Bagaglio
LA QUOTA NON COMPRENDE:
∗ Pasti non menzionati; Tasse d soggiorno da pagare in loco ad oggi di 1 euro
∗ visite guidate e ingressi - Trattamenti benessere - Mance per facchini, camerieri, autista,
guide, ecc…Extra di carattere personale; quanto non espressamente indicato ne la “quota
comprende”
∗

∗

LE ISCRIZIONI AL VIAGGIO DOVRANNO PERVENIRE ENTRO IL 18 MAGGIO PRESSO LA SEDE
DELL'UNITRE DI PINO TORINESE PREVIO VERSAMENTO DI ACCONTO
DI EURO 200,00 A PERSONA (CHI VOLESSE L'ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO DOVRA'
COMUNICARLO IN FASE D'SCRIZIONE E SALDARE L'IMPORTO)
IL SALDO DOVRA' ESSERE VERSATO ENTRO IL 2 LUGLIO TRAMITE BONIFICO BANCARIO AL
SEGUENTE CONTO CORRENTE: INTESTATO:
PROMOTUR VIAGGI SRL /
IBAN IT98X0100501006000000001554
CAUSALE:SALDO VIAGGIO PUGLIA UNITRE PINO

50,00 €

