in collaborazione con
I L CLASSICO

GALLIPOLI – LE SIRENE’
2 splendide settimane
dal 11 al 18 Settembre 2021
dal 18 al 25 Settembre 2021
Direttamente sul mare, a circa 4 Km. da Gallipoli, nella tranquillità di una delle più suggestive baie
della Puglia, sorge il complesso alberghiero “Le Sirenè“. L’albergo veramente eccezionale immerso
nel verde di una lussureggiante pineta privata, tra il mirto, il ginepro il lentisco e gli oleandri
degrada in un lungo e dorato arenile nel mare cristallino di Gallipoli. La struttura dispone di
camere con servizi privati, doccia, climatizzazione e TV color con ricezione satellitare e telefono a
selezione diretta. Il circolo nautico dell’albergo offre la possibilità di praticare corsi di canoa, vela
nuoto in piscina, windsurf. Si possono praticare in alternativa ciclo passeggiate, tennis con
illuminazione, ping pong.
Comprende dalla cena del sabato al pranzo del sabato successivo

Sistemazione in camere con servizi privati, doccia, asciugacapelli, telefono diretto,
climatizzazione con controllo termostatico, TV color, minibar, hi-fi nel salone.

Uso della spiaggia privata dell’albergo (attrezzata con ombrelloni, sdraio, lettini), della piscina
con solarium, della pineta privata con percorso ginnico e sentiero natura.

Trattamento di pensione completa, prima colazione a buffet, menù a base di specialità
salentine, acqua e vino in bottiglia del Salento compresi ai pasti, drink di benvenuto.

Barbecue in pineta con grigliata, cena a lume di candela, piano bar.

Possibilità di un pranzo al ristorante dell’Hotel Terminal di S. Maria di Leuca (escluso il
trasferimento) con lezione di cucina e degustazione di prelibatezze salentine d.o.c. selezionate
da “La Dispensa di Caroli”

PROGRAMMA

Sabato pomeriggio arrivo e sistemazione in albergo. Torneo serale di benvenuto.
Tutti i giorni 16:00 e 21:15 Tornei Bridge. Sabato successivo dopo il pranzo arrivederci a tutti.
Premi speciali per la manifestazione - Lezioni pomeridiane di Bridge

Il costo del soggiorno dal 11 al 18: €. 560

p.p. in camera doppia

per le prime 50 camere, dalla 51 a in poi € 610
Supplemento DUS € 25 al giorno (disponibilità limitate e potrebbero non avere balcone)

Il costo del soggiorno dal 18 al 25: €. 505

p.p. in camera doppia
Supplemento DUS € 25 al giorno (disponibilità limitate e potrebbero non avere balcone)
Modalità di pagamento Alla prenotazione € 250 a settimana a persona, saldo entro il 25.8.2021

www.holidaybridge.net

ettorebortolotti@libero.it

349.32.70.944

