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MANI Travel organizza una VACANZA in Puglia 
 

BLU SALENTO VILLAGE  4**** 
Vicino al paese - Sant’Isidoro (LE) – Puglia/Salento 

 

 

Quota per adulto in camera doppia standard trasporto incluso 

Dal 10 al 22 settembre 2023    
12 notti/13 giorni  

€ 1.095,00 
 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
 VOLO incluso tasse e bagagli (1 bagaglio da 20 kg. In stiva + 1 bagaglio a mano); 

 NOVITA’ 2023: Posti assegnati sui voli;  

 Trasferimento dall’aeroporto al Resort e viceversa; 

 Sistemazione in camere climatizzate con TV satellitare, un minibar e bagno con asciugacapelli; 

 Trattamento di pensione completa con bevande incluse ai pasti (acqua e vino della casa). Tutti i 

pasti vengono serviti a buffet e il pranzo e la cena includono carne e pesce alla griglia; 

 Cena tipica una volta a settimana; 

 Piano Bar serale; 

 Animazione diurna e serale; 

 Animazione sportiva; 

 Servizio spiaggia: 1 ombrellone + 2 lettini a camera, dalla 7* fila fino ad esaurimento posti; 

 Servizio WIFI gratuito nelle aree comuni coperte; 

 Assicurazione medico/bagaglio + assicurazione Covid (vedi descrizione polizze sul sito); 

 Omaggio MANI Travel ad ogni partecipante. 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE:  

 Supplemento camera singola € 295,00; 

 Assicurazione annullamento € 50,00 per persona (facoltativa, su richiesta, consigliata). Trasporto 
non rimborsabile una volta emessi i biglietti; 

 Extra, escursioni, mance e tutto ciò che non si evince alla voce “la quota comprende”. 
  

Disponibilità e quote da riconfermare al momento della conferma ufficiale. 
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BLU SALENTO VILLAGE 4****  – Sant’Isidoro (LE) – Salento - Puglia 
Hotel e Spiaggia: Sito a 5 km dal centro di Porto Cesareo, il Blu Salento Village è posizionato accanto alla sua 
spiaggia privata e offre 2 piscine, un parcheggio gratuito e molte strutture sportive. L'hotel dista 500 metri dal 
centro di Sant'Isidoro, 15 minuti in auto da Nardò e 20 km da Gallipoli. 
Camere: Le camere sono climatizzate e includono decori in stile classico mediterraneo, una TV satellitare, un 
minibar e un bagno con asciugacapelli. 
Ristorazione: Tutti i pasti vengono serviti a buffet e il pranzo e la cena includono carne e pesce alla griglia. 
Servizi: Il Blu Salento offre campi da tennis, da pallavolo e da calcetto, attività di intrattenimento diurne e serali 
per adulti e bambini e la connessione WiFi gratuita nelle aree comuni.   

 

 

 

 
Tutte le immagini sono inserite a puro scopo illustrativo. I viaggi saranno disciplinati secondo i DPCM e le normative vigenti durante la vacanza. 

I servizi potrebbero subire variazioni anche in base al meteo o per esigenze organizzative o sanitare. 


