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SOGGIORNO MARE IN SALENTO: LOC. LIDO MARINI – UGENTO  

Esperia Palace Hotel & Resort – SOFT ALL INCLUSIVE 
Dal 18 al 25 Giugno 2023 – 8 GG / 7 NT  

 
1° giorno:  18 GIUGNO 2023 – …… - ESPERIA PALACE HOTEL 
Ritrovo dei Signori partecipanti nei luoghi ed agli orari prestabiliti. Sistemazione in pullman e partenza per la Puglia. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo 
in serata presso Esperia Palace hotel, loc Lido Marini. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel. 
 

Dal 2° al 7° giorno: DAL 19 GIUGNO AL 24 GIUGNO 2023 - SOGGIORNO MARE – SOLE, MARE E TANTO RELAX 
L’Esperia Palace Hotel & Resort è di recente costruzione e si propone in formula club Soft All Inclusive. 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, 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 zona spiaggia confinante.  La Tessera Club include: servizio 
spiaggia (1 ombrellone, 2 lettini per camera), ampia piscina a laguna, 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: biciclette. Prima 

colazione, pranzo e cena con servizio a buffet. La struttura dispone inoltre di bar centrale, pool bar in piscina. Il ristorante dell’hotel non è attrezzato per ospiti con celiachia, la 
cucina è unica e non certificata come Gluten Free. Soft All Inclusive: Trattamento di pensione completa con bevande ai pasti (vino della casa, acqua demineralizzata). Open bar 

presso il bar della piscina dalle 10.00 alle 19.00 con bibite analcoliche alla spina, birra alla spina, succhi e thè freddo. Open bar presso il bar della hall ad orari prestabiliti. Tutte 
le bevande sono servite al bicchiere. Sono esclusi caffetteria, liquori e superalcolici, bibite e birra in bottiglia o lattina, acqua minerale e gelati. Intere giornate a disposizione per 

il relax, per passeggiate, per bagni in mare. Incluso 1 ombrellone e 2 lettini per camere doppie, 1 ombrellone e 1 lettino per camere singole – LE CAMERE SINGOLE VENGONO 
ACCORPATE PER L’OMBRELLONE IN SPIAGGIA – LE CAMERE TRIPLE E/O QUADRUPLE AVRANNO UN OMBRELLONE E DUE LETTINI. ASSEGNAZIONE A CURA DELLE 
DIREZIONE E PARTONO PER I GRUPPI dalla 6 alla 12.esima fila. Con supplemento verranno proposte escursioni per scoprire i dintorni di questa meravigliosa terra. Le 

escursioni verranno illustrate dal nostro accompagnatore. Pagamento  in loco in contanti per le escursioni. 
 

8° giorno: 25 GIUGNO 2023 – ESPERIA PALACE HOTEL - ….  
Prima colazione in hotel. Sistemazione in pullman e partenza per il viaggio di rientro.  Pranzo libero lungo il percorso. Proseguimento del viaggio e arrivo 
alla località di origine in serata. Fine del viaggio e dei ns. servizi.  
 

LA DIREZIONE SI RISERVA DI APPORTARE AL PRESENTE PROGRAMMA EVENTUALI MODIFICHE QUALORA SI RENDESSERO NECESSARIE PER UN MIGLIOR 
SVOLGIMENTO DEL VIAGGIO  

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
* Base min. 35/45 paganti     € 870,00 

 

Quota SPECIALE € 835,00 PER CHI PRENOTA CON ACCONTO DI € 300,00 ENTRO IL 20/02/2023 (offerta non prolungabile) 
 

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI:  
Camera singola per intero periodo (salvo disponibilità)  su richiesta  
* Assicurazione annullamento viaggio + 8% della quota totale di partecipazione a persona - DA STIPULARE SOLO NEL 

MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE DEL VIAGGIO. SE NON VIENE COMUNICATO ALLA PRENOTAZIONE CHE SI DESIDERA STIPULARLA IN AUTOMATICO LA 
POLIZZA NON SARA’ STIPULATA.  COPRE ANCHE IN CASO DI CONTAGIO DA COVID. BISOGNA SEMPRE PRESENTARE CERTIFICATO MEDICO 
 

QUOTA RAGAZZI : 
2/12 ANNI IN 3°/ 4° LETTO CON DUE ADULTI PAGANTI QUOTA INTERA:  € 510,00 

LA QUOTA COMPRENDE: - Trasferimento a/r con pullman riservato - Trattamento di pensione completa presso hotel Esperia Palace con inizio la cena 
del 1° giorno e partenza dopo la prima colazione del 8° giorno e sistemazione in camere doppie con servizi privati – pasti a buffet – SOFT ALL INCLUSIVE 
-  Servizio spiaggia incluso: (1 ombrellone + 2 lettini o sdraio per le camere doppie/ per le camere singole ombrellone condiviso e un lettino – no prime 
file) – accompagnatore durante il viaggio  
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: tasse varie: hotel/parkbus per il soggiorno (da pagare all’accompagnatore durante il viaggio 4 € a persona al giorno – 
tot. € 28,00) – mance – escursioni facoltative – assicurazione annullamento viaggio – ingressi in genere – noleggio teli mare - pasti non compresi – extra 
in genere – tutto quanto non espressamente indicato alla voce la quota comprende 
 

INFORMAZIONI: 
-  DOCUMENTI NECESSARI: Carta di identità valida (minori compresi) da portare con sè durante il viaggio (no fotocopie). Tutti devono essere in 
possesso del documento d'identità il giorno del viaggio in originale.  
- POSTI IN BUS: I posti in pullman vengono assegnati in base alla data di prenotazione.  
- L’agenzia, nel caso di mancato raggiungimento del numero minimo previsto (35 partecipanti), si riserva la facoltà di annullare il viaggio fino a 8 giorni 
prima della partenza, con rimborso totale delle quote versate. La rinuncia al viaggio dalla prenotazione a 8 giorni dalla partenza comporta una penale del 
50% dell’intero importo. L’assenza dai 7 gg. al giorno della partenza comporta una penale del 100% dell’intero importo del viaggio a meno che la persona 
che si annulla non trovi un sostituto/a. In caso di annullamento il saldo o la quota mancante deve essere versata ugualmente anche se si è versato solo 
l’acconto. Nessun rimborso  al  partecipante  è  previsto  in caso  di  proprio  ritardo  o  documento  di identità o green pass non valido. L’iscrizione 
comporta presa visione e accettazione di programma,  regolamento  e  norme  vigenti. 
- PER ISCRIVERSI: l’acconto da versare pari a € 300,00 per persona puo’ essere versato in agenzia nei giorni di apertura oppure da casa tramite 
bonifico sul seguente c/c IT54Y0839960730000000108518 – BANCA DELLE TERRE VENETE - Fil. di Meledo  intestato a PERGES VIAGGI & 
PELLEGRINAGGI. La copia della ricevuta bancaria insieme alla foto del documento d’identità, nominativo di tutti i partecipanti e codice fiscale deve essere 
inviata tramite whatsapp al 333 7887380 o tramite mail a: gruppi@pergesviaggi.com per confermare la prenotazione.  
- REGOLAMENTO E CONDIZIONI DI VIAGGIO della Perges viaggi & pellegrinaggi srl 
ORARI E LUOGHI DI PARTENZA Gli orari indicati nel programma saranno riconfermati ca. 10 giorni prima della partenza. L'agenzia si riserva la facoltà di modificarne 

l'orario qualora lo ritenga opportuno per un miglior svolgimento del viaggio. Il viaggio si svolge anche in caso di maltempo. 

- Ore 04:30 Grisignano - parcheggio casello autostradale 
- Ore 04:50 Alte Ceccato supermercato G.B Ramonda – bowling 
- Ore 05:05 Vicenza est parcheggio centrale casello autostradale 

- Ore 05:25 Agugliaro parcheggio casello autostradale         PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI TEL. 333 7887380  


