PUGLIA – CONCA SPECCHIULLA (OTRANTO) tutto incluso
BRAVOCLUB DANIELA****
A.R.C.A.D.I.A. MILANO
05-12 Settembre 2021
ARCADIA MILANO PROPONE QUESTA INIZIATIVA IN COLLABORAZIONE CON TRAVEL AP LE
PRENOTAZIONI DOVRANNO PERVENIRE ENTRO IL 30 APRILE 2021 CON UN ACCONTO DI € 300 CELL,3351052695 LORENZO O GIANGLO@LIVE.COM

Posizione: sulla costa del Salento, il mare è color smeraldo e le calette di spiaggia sabbiosa e sottile si susseguono tra alte falesie
creando suggestivi angoli di natura. L’hotel si trova in prima linea sul mare immerso in una pineta secolare in località Conca Specchiulla
a 12 km da Otranto e 80 km dall’aeroporto di Brindisi. Il paese più vicino è Torre dell’Orso.
Spiaggia e piscina: Una magnifica insenatura custodisce la spiaggia di sabbia bianca riservata agli ospiti del Bravo Daniela,
raggiungibile a piedi, lungo un sentiero interno al complesso residenziale (circa 1.000 metri) che attraversa una magnifica e rigogliosa
pineta. Un simpatico trenino gratuito garantisce inoltre il servizio navetta da e per la spiaggia attrezzata. A 150 metri dal villaggio si
trovano anche alcune suggestive calette incastonate tra alte falesie di tufo e affacciate su acque turchesi limpidissime. La spiaggia
sabbiosa del villaggio è attrezzata con un ombrellone e due lettini per camera (teli mare su cauzione). Il villaggio dispone inoltre di due
piscine di cui una per bambini

Struttura e camere: La struttura, moderna e confortevole, dispone di 152 camere completamente ristrutturate sia negli arredi che
nei servizi, dotate di ogni comfort, suddivise in due edifici a due e a tre piani. Si suddividono in camere standard (22 mq circa) situate
nel blocco delle aree comuni o sul lato giardino, e camere lato piscina. Le camere doppie dispongono di letto matrimoniale, le triple
sono più spaziose (23 mq circa) con l’aggiunta di un terzo letto, le quadruple (24 mq circa) hanno un letto matrimoniale e un divano
letto a castello (min/max 2 adulti + 2 bambini, senza possibilità di culla aggiunta). Tutte le camere dispongono di servizi privati con
doccia, asciugacapelli, aria condizionata a controllo individuale, telefono, TV, frigobar (servizio su richiesta e a pagamento), assetta di
sicurezza e terrazzo arredato con tavolino e due sedie. Sono inoltre disponibili camere comunicanti (minimo 2 adulti + 2 bambini, massimo
3 adulti + 1 bambino.

Ristoranti e Bar: I piaceri della tavola restano spesso tra i migliori ricordi di una vacanza. La formula Tutto Incluso Soft del Bravo Daniela
prevede la pensione completa con servizio al tavolo nella sala del ristorante principale e sulla terrazza affacciata sulla piscina, con
bevande ai pasti (acqua minerale, birra, vino della casa e bevande analcoliche). Consumo illimitato di acqua minerale, bevande
analcoliche, succhi, tè freddo e caffè espresso presso il bar a bordo piscina e lo snack-bar in spiaggia. Colazione tardiva, aperitivo
alcolico con snack salati due volte a settimana, due appuntamenti snack dolce/salato durante il giorno, ogni settimana una cena con
menù tipico pugliese e una cena di arrivederci. A pagamento tutte le bevande in bottiglia e in lattina, alcolici e prodotti confezionati.
Sport: Numerose sono le attività sportive proposte dal villaggio: campo polivalente in sintetico, tennis, bocce, biliardo, ping-pong, calcio balilla, canoe (su
prenotazione e utilizzo previa condizione favorevole del mare) e palestra. A pagamento è possibile noleggiare le biciclette. Servizi: Wi-Fi gratuito presente
in tutta la struttura, sala TV con maxi schermo, 2 ascensori e parcheggio interno non custodito. Completano l’offerta alcuni servizi aggiuntivi a pagamento
quali sala riunioni, lavanderia, centro benessere con massaggi, boutique, parafarmacia, edicola e tabacchi; minimarket nelle vicinanze. Servizio medico
esterno.

Quota individuale di partecipazione in camera doppia:
Soci e Soci Gapa
Ospiti

euro

1.000

euro

1.050

Supplemento singola: € 260 (disponibilità limitata – massimo 2 camere)
Riduzione terzo letto: € 63 a settimana
Riduzione teenager terzo letto 12/16 anni: € 63 a settimana
Quota bambino 2-12 anni n.c. in camera con 2 adulti: € 395
Supplemento camera quadrupla: su richiesta
Supplemento camera lato piscina €77 a settimana p.p.

N.B.
Bambini 0-2 anni + 1 adulto: culla gratuita previa disponibilità e pasti da buffet, all’adulto verrà applicato il
supplemento singola.
Bambini 0-2 anni culla e utilizzo biberoneria completa di prodotti per la prima infanzia per la preparazione dei pasti €20
al giorno
La quota comprende:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

trasporto aereo in classe economica con voli speciali ITC da Milano Malpensa a/r per Brindisi o Bari
Franchigia bagaglio 15 kg
Tasse aeroportuali attuali € 60,00 – eventuali adeguamenti saranno successivamente addebitati
sistemazione in camera doppia – per 8 giorni /7 notti con trattamento di soft ALL INCLUSIVE: prima colazione internazionale,
pranzo e cena a buffet assistito con acqua, vino della casa, birra e soft drink alla spina ai pasti.
Consumo illimitato di acqua minerale, bevande analcooliche, succhi, tè freddo e caffè espresso presso il bar a bordo piscina
e lo snack bar in spiaggia.
Aperitivo analcoolico con snack salati due volte a settimana, due appuntamenti snack dolce/salato durante il giorno.
Una cena con menù tipico pugliese
Cena di arrivederci
trasferimenti collettivi in autopullman dall’aeroporto al resort e v.v.
assistenza Alpitour in loco
Tutte le attività come indicato nella descrizione dei servizi hotel
POLIZZA BASE: Assistenza alla persona / bagaglio ed acquisti di prima necessità / rimborso spese mediche / Annullamento per
motivi certificabili

La quota non comprende:
•
•
•
•
•

Tasse di soggiorno da regolare in loco
Assicurazione annullamento TOP BOOKING FULL € 30 facoltativa
Escursioni facoltative
Tutto quanto non espressamente indicato nella voce «la quota comprende».
Top booking COVID € 9 facoltativa

ASSICURAZIONE INCLUSA NEL PACCHETTO DI VIAGGIO
POLIZZA BASE: Assistenza alla persona / bagaglio ed acquisti di prima necessità / rimborso spese mediche / Annullamento per motivi certificabili per:
1) malattia, Infortunio o decesso, certificati da un medico che colpiscono te, o un tuo Familiare o il contitolare della tua Azienda/Studio Associato.
Sono comprese anche le riacutizzazioni improvvise di una malattia preesistente che colpiscono te o uno dei partecipanti al viaggio iscritti insieme a te alla
stessa pratica.
2) motivi professionali che ti impediscono di usufruire delle ferie come le avevi pianificate o che ti provocano un danno economico a causa:
- della modifica del periodo di ferie determinate dal datore di lavoro; - della necessità di far fronte a una gestione straordinaria dell’attività lavorativa;
- del licenziamento; - della sospensione dal lavoro (cassa integrazione, mobilità etc…);
- della modifica di mansione/sede lavorativa; - dell’assunzione;
3) variazione della data:
- della sessione di esami scolastici o di abilitazione all’esercizio dell’attività professionale;
- di partecipazione ad un concorso pubblico;
- del tuo matrimonio
4) tua nomina a giurato o tua testimonianza alle Autorità Giudiziarie;
5) danni alla tua abitazione o ai locali, di proprietà, dove svolgi la tua attività commerciale, professionale o industriali causati a incendio, furto con scasso
o calamità naturali e per i quali è necessaria la tua
presenza;
6) furto dei documenti che ti servono per l’espatrio se dimostri che è impossibile rifarli in tempo utile per la partenza;
7) impossibilità di raggiungere in tempo il luogo di partenza del Viaggio per calamità naturali,
improvvisi avvenimenti stradali che impediscono la normale circola-zione, guasti o incidenti al mezzo utilizzato, sciopero dei mezzi pubblici.

ASSICURAZIONI FACOLTATIVE

Top booking COVID € 9

1. INDENNIZZO COSTI DEL PROLUNGAMENTO DEL SOGGIORNO PER ATTESA DELL’ESITO TAMPONE;
2. INDENNIZZO COSTI DEL PROLUNGAMENTO DEL SOGGIORNO PER QUARANTENA;
3. INDENNIZZO IN CASO DI RICOVERO SUBITO DOPO IL RIENTRO IN ITALIA;
4. RIMBORSO DELLA PARTE DI SOGGIORNO NON FRUITO PER POSITIVITA’ O RESTRIZIONI.

TOP BOOKING FULL € 32
INTEGRAZIONE DELL’ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO: annullamento o modifica per qualsiasi motivo o causa (imprevedibile al
momento della prenotazione e che impedisca la partenza) fino alla data di partenza.
Il “no show” rimane coperto solo per motivi certificabili.
2) SPESE RIPROGRAMMAZIONE VIAGGIO: rimborso dei biglietti riacquistati in caso di arrivo in ritardo alla partenza dall’Italia.
3) RIMBORSO VACANZE PERDUTE: rimborso del costo dei servizi a terra per i giorni non usufruiti a causa del rientro organizzato dalla
Centrale Operativa.
4) RIMBORSO RITARDO AEREO: rimborso di 100 euro per persona pagante in caso di ritardo in partenza superiore a 9 ore.
5) TUTELA LEGALE: Indennizzo dei costi per la difesa legale degli interessi dell’assicurato durante il viaggio fino a 5.000 euro.

- INTEGRAZIONE ASSISTENZA ALLA PERSONA:

6) PROLUNGAMENTO DEL SOGGIORNO: innalzamento di 100 euro al giorno del massimale previsto nella polizza base.
7) VIAGGIO DI UN FAMILIARE: In caso di decesso del viaggiatore, viene messo a disposizione un biglietto A/R per un familiare che
voglia raggiungere il luogo dell’evento.
8) ASSISTENZA DOMICILARE INTEGRATA: in caso di ricovero ospedaliero che preveda assistenza dopo il rientro, verrà fornita
l’ospedalizzazione domiciliare.
9) RIENTRO ANTICIPATO PER QUALSIASI MOTIVO: organizzazione da parte della Centrale Operativa se il viaggio deve essere interrotto
per un evento estraneo alla volontà dell’assicurato.
10) SPESE MEDICHE DI TRASFERIMENTO: rimborso delle spese rimaste a carico dell’assicurato dovute a trasferimenti per ragioni sanitarie
fino a 1.000 euro.
11) INTEGRAZIONE ASSISTENZA AI FAMILIARI A CASA: informazioni ed assistenza per consulti medici e invio di un medico, trasporto in
ambulanza, assistenza infermieristica, visite
mediche.
12) INTEGRAZIONE ASSISTENZA ALLA CASA: assistenza all’abitazione dell’assicurato durante il viaggio nel caso sia necessario un fabbro,
un vetraio.
13) INTERRUZIONE VIAGGIO PER RICOVERO: in caso di ricovero durante la vacanza, rimborso dei servizi a terra non fruiti per i giorni di
degenza.
14) INFORTUNI IN VIAGGIO: copertura degli infortuni che dovessero verificarsi durante la vacanza fino a 10.000 euro.
15) INTEGRAZIONE BAGAGLIO ED ACQUISTI DI PRIMA NECESSITA’: innalzamento del massimale a 1.000 euro ed inclusione delle
apparecchiature elettroniche; inoltre indennizzo degli acquisti in caso di bisogno a primo rischio escludendo la risposta del vettore
aereo.

