
 

 

DESCRIZIONE E SERVIZI: Armoniosamente inserito in un'area verde di 90.000 mq., si compone di un grazioso corpo centrale a 2 piani che si sviluppa lungo la 

piscina olimpionica e 3 blocchi laterali dove si trovano le camere standard. Percorrendo l'area piscina, lungo un vialetto che porta al mare, si incontrano le 

nuovissime villette doppio vano e l'area sportiva. 
CAMERE: 160, in stile mediterraneo, dispongono di servizi con asciugacapelli, telefono, aria condizionata, minifrigo, televisore, patio se al piano terra, terrazzino 

se al primo piano, bagno con box doccia rinnovato e ampliato in tutte le camere. Possono essere doppie/matrimoniali (dotate solo di porta finestra), triple o 

quadruple (queste ultime tutte con letto a castello, letti bassi su richiesta e previa disponibilità), camere quintuple su richiesta e previa disponibilità (camere 

quadruple adattate a quintuple); non disponibili camere comunicanti; possibilità di sistemazione in camere lato piscina (con supplemento in loco). 
RISTORAZIONE: ristorante con prima colazione, pranzo e cena a buffet con tavoli assegnati, dalla cena del giorno di arrivo al pranzo del giorno di partenza; acqua, 
vino e bevande alla spina (cola, aranciata, gassosa e birra) inclusi ai pasti. Celiaci ed intolleranze/allergie alimentari: non possiamo assicurare l'assenza di 
contaminazione non avendo una cucina separata; far riferimento sempre al maitre in sala durante i pasti; per celiaci disponibili pasti confezionati con microonde 

dedicato. 
MONDOTONDO CLUB: bevande alla spina (cola, aranciata, gassosa e birra a pranzo e cena e presso i bar anche tè ad orari prestabiliti); animazione diurna, mini 
club (3/6 anni), junior club (7/12 anni), young club (13/17 anni) con attività, laboratori e giorni in base all'età; animazione serale con baby dance, piano bar, 
spettacoli in anfiteatro e serate a tema; servizio spiaggia con un ombrellone e due lettini per camera dalla seconda fila in poi; utilizzo piscina olimpionica per 
adulti e piscina separata per bambini (cuffia obbligatoria); utilizzo diurno area sportiva, 1 campo da calcio a 5, 1 campo polivalente tennis/basket, area di tiro 

con l'arco, ping pong, campo da bocce e campo da green volley; (illuminazione notturna a pagamento ove possibile) 
SPIAGGIA: dista circa 200 mt dal corpo centrale, di sabbia granulosa, si trova in una insenatura di mare trasparente dai colori cristallini dal fondo parzialmente 
roccioso, tipico di questo tratto di costa che si presenta frastagliato con piccole cale di sabbia, per l’accesso al mare è consigliato l’uso delle scarpette. 
Un ombrellone e due lettini per camera sono inclusi a partire dalla seconda fila. Spiaggia dotata di bar e servizi igienici. 

ALTRI SERVIZI: parcheggio esterno gratuito, non custodito; wi fi gratuito nelle aree comuni; nuovo centro benessere (a pagamento); bazar (a pagamento). 
 

DATA DI PARTENZA 

Dal 05 al 12/9 
( 8 giorni ) 

QUOTA A PERSONA 

 

€ 600,00 

QUOTA IN 3 ° - 4 ° LETTO 

3° letto 2/14 anni n.c. 4° letto 2/14 anni n.c Adulti 

€ 185,00 € 375,00 € 490,00 
Supplemento singola Euro 150,00 - ( Il gruppo verrà confermato al raggiungimento di 35 persone) 

i 

La quota comprende: Pullman intero periodo rispettando le distanze di sicurezza e i decreti in essere - Pensioni complete (bevande incluse) - sistemazione in 
camere con servizi privati -  Animazione - Servizio spiaggia - Tessera club - n  ostro capogruppo - Assicurazione medico/bagaglio. 

La quota non comprende: Eventuale tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel - Escursioni - ingressi - mance - Extra in genere e quant’altro non indicato 
alla voce comprende. 

 

 
PER LA TUA TRANQUILLITA’ : prima di aderire a qualsiasi viaggio, controlla sempre che l’organizzazione tecnica sia affidata ad AGENZIA VIAGGI con regolare licenza Regionale. 

Tutti gli altri sono ABUSIVI e mettono a rischio la TUA SICUREZZA !!! 

   


