
PUGLIA 
FRUIT VILLAGE TORRE DELL’ORSO 

LA BRUNESE 
A circa 1km dalla spiaggia, raggiungibile con un comodissimo servizio trenino, servizio spiaggia non incluso e regolabile direttamente 
in loco. Tutte le camere sono con giardino o veranda, se al pianterreno, o veranda se al primo piano (servite da ascensore). Dotate di 
aria condizionata, frigo, tv, telefono, servizi con doccia.  

PREZZI A CAMERA A SETTIMANA IN SOFT ALL INCLUSIVE 
Il trattamento Soft All Inclusive prevede: pensione completa (pranzo e cena ad ogni camera viene assegnato un tavolo ed un 
cameriere che resteranno invariati per tutta la vacanza, servizio al tavolo, prevede giornalmente un menù a scelta con un’amp ia 
varietà di piatti, la scelta viene fatta “oggi per domani”), bevande ai pasti (acqua e vino in caraffa, coca cola e aranciata). Soft drink 
ad orari prestabiliti (dalle 15.00 alle 19.00) presso il bar della piscina verranno serviti cola cola, aranciata, sprite, succhi di frutta, the 
freddo. Menu Dedicati Ai Più Piccoli (sediolini fino ad esaurimento). Possibilità di cucina per Celiaci (alimenti non forniti). 

FRUIT PRICE 
SPECIALE 
COPPIE 

FRUIT 
PRICE 

MULTIPLE 

3/4 letto  
2/18 anni* 

tripla e quadrupla 

3/4 letto adulti 
tripla e quadrupla 

3/4/5 letto da 2 anni 
in bicamera 

26.05-16.06 539 599 Gratis 50% 
16.06-23.06 679 749 Gratis 50% 
23.06-30.06 719 799 Gratis 50% 
30.06-14.07 899 999 Gratis 50% 
14.07-21.07 939 1049 Gratis 50% 
21.07-04.08 989 1099 Gratis 50% 
04.08-11.08 1259 1399 Gratis 50% 
11.08-18.08 1479 1699 Gratis 50% 
18.08-25.08 1389 1549 Gratis 50% 
25.08-01.09 1029 1199 Gratis 50% 
01.09-08.09 719 799 Gratis 50% 

FRUIT PRICE: tariffe scontate a disponibilità limitata che seguono le normali politiche tariffarie di FRUIT VIAGGI. Sono tariffe flessibili 
soggette a variazione in base all'occupazione.  
*CONTRIBUTI 3/4 LETTO OBBLIGATORIO: 3/4 letto 2/18 anni GRATIS fino al 16.06, €90 dal 16.06-30.06 e dal 01.09-08.09,
€140 dal 30.06-04.08 e dal 25.08-01.09, €180 nei restanti periodi.
SUPPLEMENTI: Camera Superior Rinnovata 15% (BICAMERA DISPONIBILE SOLO IN TIPOLOGIA SUPERIOR SENZA SUPPLEMENTO). 
Tessera Club, obbligatoria in loco, €40 a persona a settimana, bambini 2/12 anni €35. Singola, su richiesta, 50%. Animali ammessi di 
piccola taglia, €100 in loco per disinfestazione finale, comprensivo di kit (NON AMMESSI IN SUPERIOR). Culla 0/2 anni facoltativa,
€70 a settimana in loco, il noleggio prevede anche l’utilizzo del sediolone al ristorante, non garantito in caso di mancata prenotazione 
della culla. Cauzione: €50.
NOTE: La riduzione adulti si calcola sulla metà della quota camera. Lo SPECIALE COPPIA da tabella è inteso a camera a settimana. 5°
letto disponibile solo in bicamera. In Bicamera occupazione minima 4 persone, disponibile solo in tipologia superior senza supplemento. 
Soggiorni domenica ore 17:00/domenica ore 10:00, dalla cena del giorno di arrivo al pranzo del giorno di partenza. Servizio 
spiaggia non prenotabile in agenzia.

OFFERTA SOGGETTA A DISPONIBILITA’ LIMITATA DISPONIBILE DAL 01.04.19 

QUOTA DI ISCRIZIONE € 25 A CAMERA

__________________________________________________________________________________________  N. 0438 

http://www.fruitvillage.it/



