Venti dal Mondo

tour operator, agenzia viaggi

info@ventidalmondo.it

www.ventidalmondo.it

by: Pitagora Srl - Via Caio Manilio 39, 00174 Roma - Tel. 06.768248 – 06.4555 0833 – Autorizzazione Prov. Roma n. 25/2003

Soggiorno mare 2018 -

Hotel Sierra Silvana****

Arte – Natura – Enogastronomia – Mare – Relax – Escursioni

in PUGLIA ... nella Murgia dei trulli

Situato sulle colline che circondano Fasano, sulla costa barese, in un’ oasi di verde, 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 con solarium, campo da tennis, ristorante, bar con
terrazza. Animazione soft nei mesi di Luglio ed Agosto: ginnastica dolce sul prato, aquagym, miniclub per i
bimbi, 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, Fasano,
Grottaglie, Lecce .............per un soggiorno all’insegna 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 2018

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

Periodi (costo per persona per settimana)
1 aprile/30 giugno – 1/29 settembre … Euro 410,00
30 giugno/14 luglio - 25 agosto/1 settembre … Euro 470,00
14/21 luglio … Euro 510,00 - 21/28 luglio … Euro 550,00
28 luglio/4 agosto … Euro 590,00
4/11 agosto – 18/25 agosto … Euro 620,00 - 11/18 agosto … Euro 750,00
Riduzione mezza pensione: -12% - 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%
Tassa di soggiorno, da pagare in hotel a fine soggiorno (bambini esenti): maggio, giugno,
settembre e ottobre - € 2,00 al giorno per massimo di 3 giorni
01/07 al 31/08: € 2,50 al giorno per massimo di 5 giorni
Per soggiorno di 14 notti: sconto 5% oppure
Per conferme entro 90 giorni dall’inizio soggiorno: riduzione 10%
Prenotazioni: Venti dal Mondo T.O- Tel. 06 45550833 – 06768248 / email: info@ventidalmondo.it
PAGAMENTI: ACCONTO AGENZIA 25% – SALDO IN HOTEL A FINE SOGGIORNO

In merito al soggiorno presso l'hotel Sierra Silvana Fasano le comunico che la cortesia, la
gentilezza, la pulizia e la disponibilità del personale tutto sono di ottima qualità. Una mia
valutazione non può che essere positiva sotto tutti gli aspetti. Un bel 10 e lode. Grazie anche alla
Vostra agenzia che ha dato sempre disponibilità e cortesia (socio ANLA di Castellabate – SA)

Volevo ringraziare la Vostra agenzia per avermi consigliato l'Hotel Sierra Silvana a Selva di
Fasano. Ci siamo trovati splendidamente bene . Ottima camera. Ottima la location. Gentilissimo il
personale: un elogio particolare va al ristorante con squisiti piatti di pesce freschissimo e
personale molto efficiente.
Non avrei altro da aggiungere se non il pensiero di tornarci ancora grazie e buona estate (socio
ANLA di Torino)
Il nostro soggiorno presso la struttura Sierra Silvana è stato molto gradevole.
La location è posta in una situazione ottimale, i locali sempre perfettamente puliti, il personale
molto gentile e disponibile; il buffet della colazione ed i menù molto vari e ricchi, la cucina è
ottima.
Numerosi e piacevoli sono gli intrattenimenti musicali serali e senz’altro lo consiglieremo ai nostri
amici; per quanto ci riguarda abbiamo l’intenzione di ritornarci.
In ultimo ricordiamo l’eccellenza dei maitre della sala ristorante, la disponibilità dei camerieri e la
simpatia del barman. Grazie per la disponibilità della vostra agenzia (socio ANLA di Torino).
La valutazione che posso dare per il soggiorno in Sierra Silvana non può che essere positivo sia
per l'ambiente pulito ordinato, sia per la gentilezza e la disponibilità di tutto il personale.
Sicuramente ottimo il servizio ristorante. Ringrazio la vostra agenzia per aver proposto la
splendida struttura (socio ANLA di Roma)

