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Ottimo complesso direttamente sul mare, con una splendida vista sulla penisola del Gargano, è un hotel 
funzionale ed accogliente con personale cortese e premuroso. Ideale per una vacanza all’insegna non solo dei 
trattamenti termali ma anche per il mare limpido e l’aria frizzante riccamente ionizzata grazie alla sue saline. 
Spiaggia: spiaggia privata e attrezzata con accesso diretto dall’hotel incluso nella quota 1 ombrellone e 2 lettin i 
per camera. La spiaggia, lunga e di sabbia fine con fondale digradante, ideale per i bambini, è attrezzata di bar ,  
tavola calda, giochi per bambini, mini club. Sistemazione: 70 camere, divise tra Junior Suite, Comfort e Cl a ssic .  
Le camere, ampie e luminose, tutte arredate con eleganza e con balconcino privato. Le camere Comfort e le 
Junior suite godono, in più, di un’incantevole vista mare. Dispongono di aria condizionata, telefono diret to ,  Tv 
satellitare, radio, cassetta di sicurezza, frigo bar, servizi con asciugacapelli.  Servizi: american bar, centro 
benessere, palestra, sala meeting, sala TV con maxi schermo, ristorante panoramico. Accesso gratuito alla zona 
fitness, biciclette a disposizione degli ospiti. Libero utilizzo punto internet.  Ristorazione: nel ristorante 

panoramico “Il Galeone” si possono gustare i piatti tipici della rinomata cucina pugliese e le raffinate ricette della cucina internazionale. Colazione a buffet ,  
pranzo e cena serviti ai tavoli.  Benessere: centro benessere “Spa Club” attrezzato con zona fitness, offre un ventaglio di trattamenti esteti ci  e p ac c het t i 
benessere personalizzati, eseguiti da massaggiatori altamente qualificati in un ambiente arredato con gusto e raffinatezza, tra profumi, colori e musi c a.  Il  
tempo allo “Spa Club” trascorre piacevolmente tra massaggi, trattamenti specifici, scrub e bagni al sale termale nelle rilassanti vasche idromassaggio. 
Collegate direttamente al Grand Hotel Terme, le rinomate terme, convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale. Un reparto esclusivamente riservato ai 

clienti dell’Albergo, e con accesso diretto, permette di usufruire dei numerosi servizi offerti (cure inalatorie, fanghi, bagni tonificanti ed  idr omassag g i  i n 
acqua termale) nel massimo comfort. A pagamento: centro benessere, garage custodito, parcheggio non convenzionato all’aperto situato a 150 mt. 
dall’albergo. 

 

PERIODO QUOTA IN BASE DOPPIA SUPP. SINGOLA 

Dal 18-set al 02-ott € 1.115,00 € 220,00 
Supplemento vista mare € 100,00 a persona 

Min. 35 persone 
La quota comprende 

 Viaggio a/r in pullman GT da Brescia 
 Sistemazione nelle camere riservate 
 Trattamento di pensione completa (dalla cena del primo giorno alla prima 

colazione del 15° giorno) 
 Bevande ai pasti ( ¼ di vino e ½ minerale per persona) 
 Servizio spiaggia 2 lettini + 1 ombrellone a camera 
 2 serate musicali con balli a settimana 
 Assicurazione medico / bagaglio 

 
La quota non comprende 
Mance, facchinaggi, eventuale tassa di soggiorno (da pagare in loco), assicurazione 
annullamento (facoltativa, consigliata), extra in genere e/a carattere personale, tutto 
quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.   
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