
 

     SOGGIORNO  TERMALE A  

 

 

 

 

 

 Puglia - GRAND HOTEL SERENA 4* 

 

 

 
 

 

 

 

QUOTA INDIVIDUALE  Euro    1.555,00     
 (quote valide per un gruppo di 40 persone) 

 

SUPPLEMENTO SINGOLA    470,00 euro    

     

 ACCONTO: 435,00 euro  DA VERSARE AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE   

Organizzazione Tecnica i Viaggi Di Job - Milano 

 

  All’iscrizione Portare il documento d’identità per la corretta emissione dei biglietti aerei 

SALDO ENTRO IL 02/08/2023 

Sede di Novara Via dei Caccia 7B -                                                                                 
Tel. 0321-6751042 e fax 0321/6751041 etsi@cislnovara.it 

 

mailto:etsi@cislnovara.it


 
 
 

 Hotel 4 stelle che sorge tra Bari e Brindisi, nell’area di maggior interesse ambientale e 
storico-culturale della regione. Dispone di 300 camere con bagno, asciugacapelli, telefono, 
aria condizionata, frigo, TV, cassaforte. Ampia l’offerta dispazi e servizi: spiaggia 
attrezzata, grande piscina in zona spiaggia con acquascivoli, ampia piscina per il nuoto 
(33x14 metri), dancing, auditorium teatro, palestra-area fitness coperta e attrezzata, 
beach volley, ping-pong, campi da tennis, campo polivalente (calcetto e basket), campo 
da bocce, tiro con l’arco, stupendo parco e laghetto con sorgenti, percorso salute, galleria 
commerciale con coiffeur, bazar, boutique, emporio, giornali, sale ristorante, bar, 
ambulatorio medico (aperto nell’orario delle terme), chiesetta interna, sale soggiorno e 
riunioni, internet-point, sala TV con schermo gigante, parcheggi a pagamento non 
custoditi per tutti gli ospiti. Annesso all’ hotel il Centro termale di Torre Canne (gli ospiti 
dell’hotel vi possono accedere direttamente dall’interno dell’albergo), uno dei più moderni 
ed attrezzati complessi termali del mezzogiorno. 
Il Sistema Sanitario Nazionale concede un ciclo di cure termali all’anno (due 
cicli per i cittadini appartenenti alle categorie protette). Le cure termali 
convenzionate col Sistema Sanitario Nazionale presso le Terme di Torre Canne 
sono: fangobalneoterapia, fangoterapia, balneoterapia, cure inalatorie (aerosol, 
inalazioni, nebulizzazioni), balneoterapia per vasculopatie periferiche, 
insufflazioni tubotimpaniche (cura della sordità rinogena). 
 

 
 La quota di partecipazione comprende : - Accompagnatore  MINIMO 30 PAX - Volo in 

classe economica per Bari o Brindisi A/R; Tasse aeroportuali che sono soggette a riconferma e 
possono subire variazioni); Trasferimento dall’aeroporto all’Hotel-Club e viceversa con pullman 
privato; Trattamento di pensione completa con bevande (acqua minerale e vino); 1 Ombrellone 1 
sdraio e 1 lettino per unità abitativa; Tessera club; Assicurazione medico bagaglio. 
 

La quota di partecipazione non comprende: 
eventuali adeguamenti del costo del trasporto aereo, eventuali tasse di soggiorno, Assicurazione 
Annullamento ( in caso di camera doppia deve essere stipulata da entrambi i clienti ) mance e 
spese extra di carattere personale, tutto quanto non indicato alla voce “La quota di partecipazione 
comprende”.  
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO FACOLTATIVA IN DOPPIA EURO 50.00  65.00 A 
PERSONA 
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO FACOLTATIVA IN SINGOLA EURO 65.00 

 

 

 

 

in collaborazione con i Viaggi di Job 

 


