
M A R E

Affacciato sulla splendida costa ionico-salentina di San 
Pietro in Bevagna, è composto da camere superior, camere 
dune e camere giardino, due sale ristorante, lussureggianti 
aree verdi, campi da tennis, spazi per lo sport e il tempo 
libero, un lido attrezzato, parcheggio interno custodito 
anche durante le ore notturne e molto altro ancora.

CAMERE HOTEL DEI BIZANTINI: tutte fornite di: bagno 
con box doccia, riscaldamento a pavimento, tapparelle 
elettriche e zanzariere agli infissi, tv lcd, frigobar, phon, 
cassetta di sicurezza, servizio climatizzazione a richiesta. 
Non è presente il telefono. 32 camere superior doppie, 
di cui 2 attrezzate per disabili, con possibilità del terzo 
letto aggiunto in camera. 82 camere dune e giardino, 
di cui 50 con due camere da letto e i restanti con una 
camera, hanno accesso indipendente e dispongono di un 
piccolo ingressino, un bagno con box doccia, di tutta la 
biancheria (ad esclusione dei teli da mare) e posto auto 
nelle adiacenze esterne custodito anche di notte, tv, e 
clima. Baby sitting a richiesta. Le camere dune/giardino 
sono adiacenti alla spiaggia e hanno accessi diretti al 

lido attrezzato in concessione. La pulizia delle camere 
dune/giardino è effettuata giornalmente dal personale 
addetto.

BUNGALOW VILLAGGIO MESSAPI: il villaggio-alber-
go è costituito da 82 bungalow in muratura, di cui 50 
con due camere da letto (per ospitare da un minimo di 3 
adulti ad un massimo di 4 persone) e i restanti con una 
camera (per la sistemazione di 2 adulti con eventuale 
bimbo in camera). Ogni bungalow ha accesso indipen-
dente e dispone di un piccolo ingresso, un bagno con 
box doccia, biancheria (ad esclusione dei teli da mare) 
e posto auto nelle adiacenze esterne, custodito anche 
di notte. Le camere sono dotate di pale di ventilazione e 
aria condizionata gratuita. 

SERVIZI: confortevoli spazi comuni con adsl wireless e 
maxi-schermo tv. Bar con dehors, un ristorante da 300 
coperti, un’edicola-tabacchi, Punto Sisal - Lottomatica, 
due campi da tennis, un bocciodromo, spazi esterni per 
attività ludiche e sportive.

RISTORAZIONE: il servizio di ristorazione è all’altezza di 
affrontare la gestione di eventi di diversa portata, sem-
pre con la stessa professionalità e la medesima capacità 
di saper cogliere le differenze e curare i particolari. E con 
la certezza di una cucina che non tradisce la migliore 
tradizione italiana e regionale. Tutti i pasti con servizio 
a buffet. 

ANIMAZIONE: attività sportive e tornei, giochi di so-
cietà e da tavolo, musica, balli, divertentismo, intratte-
nimento, show: la qualificata equipe di animatori ne ha 
per tutti i gusti e per tutte le età.

SPIAGGIA: con accessi diretti, scende dolcemente nel 
mare pulito, l’acqua bassa per un lungo tratto e l’assenza 
di scogli permettono, ai più piccoli, bagni sicuri e nuotate 
serene per tutti. 

***PUGLIA
San Pietro in Bevagna (TA)

Hotel dei Bizantini / Messapi
Wi-Fi Pensione comp. 

bevande ai pasti
Impianti 
sportivi

Spiaggia 
privata

Animazione

VIAGGIO 
IN AEREO

San Pietro in Bevagna (TA)



***PUGLIA
San Pietro in Bevagna (TA)

Hotel dei Bizantini / Messapi

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI A PERSONA:
- Quota gestione pratica € 55 a persona, (comprende garanzia annullamento).
LA QUOTA COMPRENDE:
Trasferimenti A/R all’aeroporto di Milano (minimo 8 persone); viaggio in aereo A/R con partenza da Milano / Verona / Venezia per Bari / Brindisi; o 
Bus GT per i trasferimenti da e per l’aeroporto di Bari / Brindisi; sistemazione in camere dune/giardino con aria condizionata; trattamento di pen-
sione a partire dalla cena del primo giorno fino alla prima colazione dell’ultimo giorno. Tutti i pasti serviti al tavolo come da norme anti Covid-19; 
bevande ai pasti nella misura di ¼ di vino + ½ minerale in caraffa a pasto e a persona; Tessera Club; animazione; servizio spiaggia: 1 ombrellone + 
2 lettini per unità abitativa; assistenza di personale qualificato in loco; assicurazione medico-bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Tassa di soggiorno da pagarsi in loco; escursioni; mance, extra personali in genere e tutto ciò non menzionato ne “La quota comprende“.
NOTE:
- Le camere verranno consegnate a partire dalle ore 14:00 del giorno di arrivo e dovranno essere riconsegnate entro le ore 10:00 del giorno di partenza.
- Le date di programmazione potrebbero essere anticipate o posticipate di qualche giorno. Eventuali variazioni, anche nelle quotazioni, saranno 

comunicate in tempo utile prima della partenza.

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI A PERSONA:
- Quota gestione pratica € 55 a persona, (comprende garanzia annullamento).
LA QUOTA COMPRENDE:
Volo a/r; tasse aeroportuali (soggette a riconferma); trattamento di pensione completa con servizio a buffet (acqua e vino della casa in quantità 
standard); servizio spiaggia (ombrellone, 2 lettini a camera); assicurazione medico/bagaglio; trasferimenti collettivi in loco, Tessera Club.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Eventuali imposte di soggiorno o affini che dovessero essere istituite anche dopo la prenotazione e quanto non espressamente indicato alla voce 
“La quota comprende”.

VIAGGIO 
IN AEREO

SISTEMAZIONE IN CAMERE DUNE / GIARDINO

Periodo

Quota 
per pers. 

in doppia
Suppl.

Singola

Suppl.
Camera

Hotel

Infanti
0/2

III-IV letto

Bamb.
2/12

III-IV letto

Adulti 
III-IV 
letto

8 giu / 22 giu 1.160€ 240€ 55€ 150€  840€ 1.080€

1 lug / 15 lug 1.420€ 240€ 55€ 150€  940€ 1.320€

1 set / 15 set 1.305€ 240€ 55€ 150€  880€ 1.200€

15 set / 29 set 1.200€ 240€ 55€ 150€  840€ 1.125€

SISTEMAZIONE IN VILLAGGIO (MESSAPI)

Periodo

Quota 
per pers. 

in doppia
Suppl.

Singola

Infanti
0/2

III-IV letto

Bamb.
2/7

III-IV letto

Bamb.
7/13

III-IV letto

Ragazzi 
13/18

III-IV letto

05 lug / 12 lug 915€ 90€ 70€ 290€ 640€ 805€ 8 gg

05 lug / 19 lug 1.520€ 180€ 70€ 290€ 940€ 1.290€ 15 gg

12 lug / 19 lug 970€ 90€ 70€ 290€ 665€ 850€ 8 gg

12 lug / 25 lug 1.485€ 165€ 70€ 290€ 925€ 1.260€ 14 gg

23 ago / 30 ago 970€ 90€ 70€ 290€ 665€ 850€ 8 gg

23 ago / 06 set 1.570€ 180€ 70€ 290€ 970€ 1.330€ 15 gg

30 ago / 07 set 970€ 90€ 70€ 290€ 665€ 850€ 8 gg

QUOTE INDIVIDUALI 
DI PARTECIPAZIONE 
minimo 40 partecipanti paganti

ADDA VIAGGI s.r.l. CASSANO D’ADDA Tel. 0363 63322 - CARAVAGGIO Tel. 0363 53322 - ROMANO DI L. Tel. 0363 901818 - www.addaviaggi.com

ORGANIZZAZIONE TECNICA BORGOVIAGGI


