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SOGGIORNO MARE  
05 – 12 SETTEMBRE 2021  

 
LA TUA VACANZA ALL INCLUSIVE A POLIGNANO A MARE, LA PERLA DELL'ADRIATICO 

 
Settimana di relax presso Il Pietrablu Resort & SPA direttamente sul mare, lungo l’incantevole costa di 
Polignano a Mare. Immerso nel verde di una vegetazione tipicamente mediterranea, tre grandi piscine e 
un’ampia area attrezzata per i piccoli. La formula All Inclusive comprende: welcome drink, reception 
24h,Tessera Club, servizio di facchinaggio, percorso benessere** in SPA, WI-FI, pensione completa con 
serate a tema e bevande incluse, tavolo assegnato, ristorante tipico il Pugliese con servizio al tavolo, su 
prenotazione sino ad esaurimento, biberoneria, utilizzo delle tre piscine, Jacuzzi vista mare, spiaggia con 
ombrelloni e lettini, piano bar, animazione con cast artistico, miniclub ad orario continuato dalle 09:30 
alle 18:00 con attività ludiche, cinema, campi sportivi diurni, navetta da/per Polignano A Mare sino a 
mezzanotte.L’Open Bar comprende: Caffetteria, consumo illimitato di bevande analcoliche alla spina di 
nostra selezione (con vasta scelta di soft drinks e succhi di frutta di marca), di alcolici e superalcolici 
nazionali di marca, birra alla spina, borgo dei mestieri e dei sapori pugliesi, ricchissimi buffet di snack 
dolci e salati, cena tipica Pugliese con danzatori di Pizzica, golosi passaggi di frutta, pizza, cotta nel forno 
mattina e pomeriggio, crudità di mare il sabato sera, gelato artigianale a orari prestabiliti , hot dog, 
hamburger, patatine fritte, crepes, appuntamento gastronomico notturno, light breakfast dalle 10:00 
alle 11:30 presso il Bar 12 Nodi;, aperitivo dello chef con stuzzichini salati prima del pranzo e prima della 
cena, tea time (con tè caldo e freddo) con pasticceria secca. L'open bar non include: acqua minerale, 
bevande e birra in bottiglia e lattina, vino, liquori, alcolici e superalcolici esteri, gelati e prodotti 
confezionati. 
 
La quota di partecipazione di € 960,00 comprende: 
Viaggio in bus a/r 
Sistemazione in camera doppia presso il Pietrablu Resort & SPA 4* 
Trattamento in All Inclusive come sopra descritto 
Assicurazione viaggio medico bagaglio 
** percorso benessere di 60 min.: Jacuzzi, sauna, bagno turco, docce emozionali, doccia scozzese e zone 
relax con aroma e cromo-terapia. Prenotazioni sino a esaurimento posti disponibili. 
 
La quota non comprende: 
Supplemento camera singola € 240,00 
Tassa di soggiorno € 2,00 al giorno per persona  
Assicurazione annullamento viaggio facoltativa, valida solo se richiesta al momento dell’iscrizione € 40,00 
Tutto quanto non indicato alla voce la quota comprende  
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QUOTA bambini in 3°4° letto con 2 adulti 
Bambini 03-13 anni non compiuti in 3° letto € 360,00 
Bambini 03-13 anni non compiuti in 4° letto € 645,00 
  

Annullamento causa Covid19: 
L’annullamento causa Covid è senza penale con conseguente rimborso della caparra versata; Rientrano in 
questa casistica i seguenti avvenimenti: 
Positività dell’ospite al Covid19, da certificare con referto medico. 
Blocco ai viaggi verso la nazione/regione di soggiorno.    
Blocco a spostamenti interregionali 
 
 

PRENOTAZIONI ENTRO IL 15 MAGGIO 2021 CON ACCONTO DI € 250,00 
SALDO ENTRO IL 04 AGOSTO 2021 

 
Rinunce. Se un partecipante iscritto ad un viaggio dovesse rinunciare dovrà pagare le seguenti penali + la quota  gestione pratica 
quando presente, secondo la tabella sotto indicata (il giorno del recesso non va calcolato): 
- dal momento dell’iscrizione e fino a 31 giorni dalla partenza penale del 25% + quota gestione pratica 
- da 30 a 21 giorni penale del 40% + quota gestione pratica 
- da 20 a 15 giorni  penale del 60%+ quota gestione pratica 
- da 14 a 5 giorni penale del 80% + quota gestione pratica 
- da 4 giorni e fino al momento della partenza penale 100%+ quota gestione pratica 

 


