


Soggiorno in Bungalow 7 notti/8giorni    
 Pensione Completa/FB  € 595,00 a pax - (colazione, pranzo, cena) 

Mezza Pensione/HB  € 490,00 a pax - (colazione/cena)               
Soggiorno supplemento seconda settimana € 546 FB / € 441 HB 

Quotazione bambini: dai 2  ai 6 anni € 20,00/gg – dai 7 ai 12 anni sc. 50%
Camera singola  supplemento 20%   

La quota comprende: bevande ai pasti (acqua e vino) - Pulizia camera 
giornaliera - servizio frigo - servizio custodia valori -

Piscina panoramica - Spiaggia privata attrezzata con assistenza bagnanti
Area olistica a disposizione con lezioni di Yoga (massaggi a pagamento) 

Animazione olistica diurna e serale
Animazione per bambini mattina,pomeriggio e sera.
Corsi di: Canoa, Acquagym, Zumba, Dance Revolution

A disposizione  Campi  da:  Basket –  Beach Volley e Bocce  - Sala Biliardi  - 
Palestra - Teatro con spettacoli serali - Iscrizione Club.

2 SALE VISTA MARE PER LE ATTIVITA’ DI BALLO 
20 ore di LEZIONI di DANZA (Liscio, Tango ecc..)

TUTTE LE SERE ... SI DANZA!

SISTEMAZIONE: in Bungalow mono o bilocali o Trilo Home. Ogni Dimora è corredata di tavolo con sedie e sdraio, angolo cucina e 
frigorifero: è stato perciò indicata anche la soluzione di Mezza Pensione per lasciare ad ognuno la possibilità di organizzarsi per il 
mezzogiorno, vi è anche la possibilità di pranzare al ristorante o ritirare i piatti da asporto su ordinazione fatta in mattinata, a prezzi 
veramente modici e qualità super! Spiaggia privata del Villaggio con ombrellone e 2 lettini per Bgw, canoa e pedalò gratis, Animazione 
olistica diurna e serale.
*NEWS* Verranno organizzate delle escursioni facoltative e a pagamento: Baia degli Infreschi - Baia Bianca - Oasi di Morigerati o Le 
cascate di Venere! Queste ed altre escursioni saranno visibili e spiegate al vs. arrivo.
SONO INOLTRE DISPONIBILI A PAGAMENTO: Servizio Lavanderia o lavatrice a gettoni - Market -Centro Diving. 
Oasi del benessere con massaggi - Info Point Escursioni. 

chi desidera viaggiare con treno alta velocità e trasporto in bus al residence con 
sconti comitiva, può dare adesione alla prenotazione!

ESIBIZIONI DEI MAESTRI

Dopo la Splendida Esperienza della scorsa Vacanza Danza 
eccoci a  RIPROPORVELA!

Non potete mancare ... ci Divertiremo Tantissimo!!!

il programma delle lezioni vi verrà consegnato all’arrivo


