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Soggiorno mare 2022 - Hotel Sierra Silvana****
Arte – Natura – Enogastronomia – Mare – Relax – Escursioni
in PUGLIA ... nella Murgia dei trulli

Situato sulle colline che circondano Fasano, l‘Hotel Sierra Silvana offre un raffinato e sereno soggiorno. E’
l’ideale per una vacanza rigenerante e ricca di spunti culturali. Nel suo Giardino Mediterraneo sono situati i
trulli e le camere, circondate dal verde ed attrezzate con tutti i confort. A disposizione degli ospiti una
splendida piscina, campo da tennis, ristorante, bar con terrazza. Animazione soft nei mesi di Luglio ed Agosto:
ginnastica dolce sul prato, aquagym, miniclub, giochi e tornei, balli latino americani .... Tutto incluso nel prezzo.
Dalla Selva si possono facilmente raggiungere le località di Alberobello, famosa nel mondo per i trulli,
Castellana Grotte, Ostuni, Martina Franca, Cisternino, Polignano a Mare, Locorotondo, Grottaglie, Lecce
.............per un soggiorno all’insegna della sicurezza, del mare, dell’enogastronomia e del relax.
Splendida la possibilità di poter godere il mare o la comodità ed il fresco relax a bordo della
bellissima piscina immersa nel verde.

CONVENZIONE 2022

Una settimana (7 notti) in pensione completa (bevande escluse) con prima colazione a buffet;
utilizzo gratuito della piscina e del campo da tennis; servizio spiaggia con ombrellone, lettini e
servizio bus navetta ad orari programmati da/per la spiaggia riservata dell’ Hotel del Levante a
Torre Canne.

Periodi - costo per persona per settimana
18 aprile/25 giugno … 27 agosto/8 ottobre … Euro 480,00
25 giugno/9 luglio … Euro 530,00 - 9/16 luglio … Euro 580,00
16/23 luglio … Euro 630,00 - 23 luglio/30 luglio … Euro 690,00
30 luglio/6 agosto … Euro 710,00 – 6/21 agosto … Euro 820,00
21/27 agosto … Euro 700,00
Riduzione mezza pensione: -10% - Supplemento camera singola 40%
1 bambino/ragazzo 0/12 anni in 3° letto, gratuito
2° bambino 0/12 anni in 4° letto, 50%
Riduzione Terzo Letto, adulti 15%
Imposta di soggiorno applicata dal comune di Fasano, da pagare in hotel a fine soggiorno (bambini
esenti fino al compimento del dodicesimo anno di età):
Euro 3,50 al giorno per persona
Per soggiorno di 14 notti: sconto 5% oppure
Per conferme entro 90 giorni dall’inizio soggiorno: riduzione 10%
Prenotazioni: Venti dal Mondo T.O- 333 584 3742 - e-mail: info@ventidalmondo.it
PAGAMENTI: ACCONTO AGENZIA 25% – SALDO IN HOTEL A FINE SOGGIORNO

