UISP COMITATO REGIONALE PUGLIA APS

MONOPOLI (BA)
CORVINO RESORT HOTEL – Viale Aldo Moro n.4 Monopoli (BA)
Tel.080 9306555 info@calacorvino.com – Sito Web www.calacorvino.com
Costi validi per prenotazioni entro il 29 febbraio 2020: €.46,00 a persona con sistemazione in camere multiple
per i ginnasti e doppie per gli accompagnatori. Supplemento singola €.20,00.
Tel.080 9306555 info@calacorvino.com – Sito Web www.calacorvino.com
TUO HOTEL ESSELLE S.r.l. – Via Conversano 474/B – Polignano a Mare (BA)
Tel. 080 4251536 – info@tuohotelpolignano.it – www.tuohotelpolignano.it
Costi validi per prenotazioni entro il 29 febbraio 2020: Camera doppia / matrimoniale €.40,00 a persona.
Camera tripla / quadrupla €.35,00 a persona. Ristorante convenzionato €.25,00 a pasto per persona.
Offre servizi di spostamento (costo a parte)

LECCE
ALBERO DIFFUSO LECCE: Piazza S’Oronzo Info: cell. +393927673784 www.albergodiffusolecce.com
Formula B&B e/o appartamenti con soggiorno min 3 notti Tripla € 80 a camera - Quadrupla € 90 a camera.
Eventuale necessità di mezza pensione sarà fornita in collaborazione con ottime trattorie locali del centro.
Matrimoniali ed Uso singola (DUS) verranno valutate su richiesta scontando la tariffa online al momento
della prenotazione del 15%.
ARTHOTEL LECCE: Via de Chirico Giorgio, 1, 73100 Lecce LE https://www.arthotel-lecce.it/
• Formula B&B (prezzi a persona): DUS €.70,00 – Doppia o Matrimoniale € 38,00 – Tripla/Quadrupla € 32,00 3°/4 ° letto bambini 6-12 anni: € 24,00.
• Formula FB (prezzi a persona con menù 3 portate): Dus € 89,00 - M o TWIN: € 62,00 – Tripla/ Quadrupla €
56,00 - 3°/4 ° letto bambini 6-12 anni: € 48,00.
• Formula HB (prezzi a persona con menù 3 portate): Dus € 79,00 - M o TWIN: € 52,00 – Tripla/ Quadrupla €
46,00 - 3°/4 ° letto bambini 6-12 anni: € 41,00.
ARABA FENICE VILLAGE: http://www.arabafenicevillage.it/
€ 42,00 p.p. in h/b acqua e vino inclusi ai pasti - 3 letto 3-12 anni 50% - 4/5 letto 50% - supplemento singola € 25,00 al
giorno p.p.

MARTINA FRANCA
Ampia disponibilità di hotel e B&B facilmente individuabili via web o tramite Agenzia (questa ultima attrezzata anche
del trasporto A/R con l’impianto sportivo): Telefonare a 080 483 9702.

TARANTO
ASSOCIAZIONE DEI MICENEI PULSANO (TA): Viale dei Micenei 74026 Pulsano – Tel. 3939628146 –
associazionedeimicenei@gmail.com
Offre numerosi B&B e Case vacanza al costo di €.30,00 a persona compresa di prima colazione e coupon sconto per
bar e ristoranti convenzionati.
HOTEL MERCURE DELFINO:Viale Virgilio n.66 Taranto. Tel. 0997323232 – www.H7504accor.com
€.75,00 Camera singola BB. €.105,00 Camera matr. BB. Supplemento mezza pensione €.25,00
HOTEL PLAZA: Via d'Aquino, 46, 74100 Taranto TA - 099 459 0775 - info@hotelplazataranto.com
€.42,00 singola con colazione. €.45,00 doppia con colazione. €.60,00 tripla con colazione.
Servizio di mezza pensione €.18,00.
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