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OFFERTA MARE  

Villaggio turistico 4* «Oasi le 

dune» a Torre Canne (BR)  
Prenota in anticipo. 100% garantita! 

Durata: 8 giorni - 7 notti 

Prezzo a persona: €867,00 

Minimo di 25 partecipanti 

Data di partenza: 

16.07.2022 

Validità:  

30.04.2022 

 

Camere e miniappartamenti, Balneazione e spiaggia: 

Il VILLAGGIO TURISTICO "OASI LE DUNE" RESORT è un complesso a 4 stelle che sorge a Torre Canne in una zona di notevole interesse 

storico-culturale e ambientale. Il villaggio si affaccia direttamente su un mare limpido che lambisce una vastissima spiaggia di sabbia bianca 

in concessione al complesso. Il mare, a declivio dolce, è l'ambiente più adatto alle famiglie. Il Villaggio si trova a 85 km dall'aeroporto di Bari, 

a 50 km dall'aeroporto di Brindisi e a 12 km dalla stazione FS di Fasano e Ostuni. Il Villaggio dispone di circa 750 posti letto quasi tutti con 

aria condizionata, suddivisi in 210 unità abitative distinte in 140 mini-appartamenti da 2/5 posti letto per il residence e da 70 camere da 2/3 

posti letto per la l’hotel. Tutte le unità abitative sono arredate in modo semplice ma funzionale con l'ingresso indipendente. Grazie alla 

comoda navetta a disposizione degli ospiti c'è la possibilità di effettuare cure termali alla stazione termale di Torre Canne, situata a 800 m. 

circa dal Villaggio, convenzionata con le ASL. Ristorante climatizzato, pizzeria, minimarket; tabacchi/edicola; 2 bar con snack; sala TV; 

parcheggio incustodito per auto; piscina; servizio spiaggia; lavatrici a gettoni; servizio medico a richiesta e a pagamento; parrucchiere a 

richiesta. Struttura adatta anche per persone disabili. Angolo di preghiera. 

 

Trattamento: 

Pensione completa con bevande incluse ai pasti 

 

Riduzioni: 

• Bambini gratuiti sotto i 3 anni (3° letto) 

• Sconto del 40% per il 3° e 4° letto per bambini in età compresa tra 3 e 6 anni 

• Sconto del 20% per il 3° e 4° letto per bambini in età compresa tra 6 e 12 anni 

• Sconto del 5% per 3° e 4° letto ADULTO (età compresa tra 12 e 99 anni) 

• Supplemento singola €35,00 

 

La quota include: 

• 7 notti in pensione completa con bevande a Torre Canne 

• Trasporto in bus GT a/r 

• Drink di benvenuto, cena tipica settimanale, festa di arrivederci, serata danzante in albergo 

• Omaggio Gite & Viaggi per ogni partecipante 

• Assicurazione medico / bagaglio  

• Assistenza 

• Accompagnatore 

 

Non include: 

• Extra, mance, facchinaggio, Tassa di soggiorno, set da viaggio 

• Extra 

• Mance 

• Tutto quanto non espressamente specificato in «COSA INCLUDE» 

 

Le nostre partenze: 
 ROMA NORD / OVEST: fermata Metro A "Battistini" 
 ROMA CENTRO / SUD / OVEST: fermata Metro B "Piramide" 
 ROMA SUD: fermata Metro A "Anagnina" TERMINAL di partenza 

 

Efficienza garantita.  

 Tutti i nostri veicoli sono igienizzati dopo ogni singola gita o viaggio. 

 Adottiamo tutte le norme di sicurezza al fine di contrastare la diffusione del Covid-19. 


