
7 Pernottamenti in Hotel Club Astor **** Marina di Ugento;  

Sistemazione in camere standard con servizi privati;   

Trattamento di pensione completa;  

Bevande incluse (acqua Minerale e  1/4 di Vino);  

Tessera Club; Animazione Soft Diurna e serale;  

Servizio Spiaggia (1 ombrellone e 2 lettini per camera); 

Assicurazione medico/sanitaria. 

Accompagnatori Wikievents e Assistenza in loco.  

 

LA QUOTA COMPRENDE  

LA QUOTA NON COMPRENDE  

Viaggio e *trasferimenti; Tasse, extra e 

mance; Escursioni e visite guidate; Tutto quanto non 

espressamente indicato ne "La quota comprende" 

Per prenotare il soggiorno scrivere un e-mail a: 
bookingwikievents@gmail.com   specificando il 
CODICE PRENOTAZIONE WIKI062019  il nome e 
cognome dei partecipanti, e la camera scelta.  
 
Vi verrà inviata una e-mail con le istruzioni per il 
pagamento tramite bonifico bancario.  
OFFERTA VALIDA SOLO AL RAGGIUNGIMENTO 
DI 60 ISCRITTI.  
 
PER CONFERMA PRENOTAZIONE;    
1° Acconto di €. 100,00  entro  27/01/2019 
2° Acconto di €.  100,00  entro 27/03/2019  
Saldo entro e non oltre il 27 Maggio 2019  
Penali 100% disdetta dopo il 20/05/2019 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA A CURA DI GIALPI TRAVEL  IN COLLABORAZIONE CON WIKIEVENTS  

QUOTA PER PERSONA  CAMERA DOPPIA  € 510,00

QUOTA PER PERSONA IN CAMERA SINGOLA  € 630,00

 

Immerso nel Parco naturale regionale Litorale di 

Ugento ad appena 200 metri dal più bel tratto 

della costa jonica salentina dove lunghe distese 

di sabbia fine e un mare dall'acqua cristallina 

aspettano solo te! L’Hotel Club Astor sorge su 

un'area di un ettaro in cui domina il rigoglioso 

giardino che circonda la grande piscina ed il corpo 

centrale su cinque livelli con oltre 100 camere. Un 

brevissimo percorso tra pini secolari, macchia 

mediterranea e dune di bellezza selvaggia 

conduce alla splendida spiaggia di sabbia fine e 

dorata. La posizione tranquilla di cui gode la 

struttura, le attività di animazione e l'attrezzato 

centro benessere offrono un cocktail di relax e 

divertimento per tutte le età. 

QUOTA CAMERA TRIPLA e QUADRUPLA   € 490,00

Le Maldive del Salento 
Hotel Club Astor **** 

 

Riduzioni bambini 3°/4° letto 2/12 anni n.c. 40% 

*Transfer Aeroporto Brindisi/Hotel A/R 

  € 30,00 a persona 

a partire da € 510,00 

Marina di Ugento (Le) 
 

8  15 Giugno 2019 

 WIKI062019 
Codice 

Prenotazione  
 


