TORRE DELL‘ORSO (LE)
Hotel:
L’hotel Thalas Club 4**** è
situato nel centro di Torre
dell'Orso a pochi metri dalla
rinomata
baia
salentina
caratterizzata da un'ampia
spiaggia di finissima sabbia
bianca, con fondale digradante
e mare cristallino. Bandiera Blu
nel 2014.
La gestione garantisce un
servizio attento alle esigenze di
ciascun ospite, ma allo stesso
tempo
professionale
ed
efficiente.
Le camere sono disposte al
piano terra con patio, o al primo
piano con ampia terrazza e sono
dotate di: aria condizionata con
regolazione autonoma, telefono,
Tv, minifrigo cassaforte, servizi
privati, asciugacapelli e box
doccia.
La cucina propone piatti tipici
della cucina mediterranea e
piatti tipici pugliesi con
servizio a buffet, ampia scelta di
primi e secondi, antipasti,
contorni, dolce e frutta. La
colazione è servita da un ampio
buffet ed è a scelta tra dolce e
salato.
L’hotel dispone inoltre di: sala
soggiorno/TV,
piano
bar,
anfiteatro
coperto,
campi
sportivi, giardini, 2 piscine, sala
polivalente, area fitness e centro
benessere (entrata e trattamenti
a pagamento).

****

HOTEL THALAS CLUB

La quota comprende:

7 pensioni complete, (8 giorni), - assistenza
durante il soggiorno - assistenza medico-sanitaria USL numero di cellulare per emergenze attivo 7 giorni su 7
giorno e notte - aria condizionata in camera - bevande
ai pasti illimitate acqua, vino della casa (rosso e
bianco), per i bambini coca-cola e aranciata in caraffa
inclusi ai pasti - tessera club piscine, 1 campo da
calcetto, 1 campo da tennis, 1 sala polivalente, 1
anfiteatro coperto, 1 sala TV, la zona miniclub, l‘area
fitness e il centro benessere - animazione diurna e
serale - servizio navetta da e per la spiaggia - servizio
spiaggia ALLA CUEVA: 1 ombrellone, 2 sdraio e 1
lettino a camera - 1 gratuità ogni 25 persone paganti inclusa IVA.

Periodo:

28/08/21 - 04/09/21
20 stanze

762,00 €
a persona

Camera singola:

suppl. Eur. 15,00 giornaliere,
disponibilità una ogni 10 paganti;
ulteriori stanze singole solo su richiesta
e con suppl. maggiore.

*** attenzione: tassa di soggiorno a discrezione del
Comune e da pagare in Hotel
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