
 

 

Specialisti in viaggi e vacanze di gruppo 

Organizzazione tecnica MANI Travel 
Le nostre proposte e le modalità di recesso sono regolamentate dal contratto visibile sul nostro sito www.manitravel.it 

MANI TRAVEL SRL – Via Gran Sasso, 6 – 20823 Lentate sul Seveso (MB) – P.IVA 11246350968 – Tel. 0296460973 – Mail: 

info@manitravel.it 

 

MANI Travel organizza una VACANZA in Puglia 
 

SANTA SABINA CLUB 4**** 
Torre Guaceto (BR) – Alto Salento - Puglia 

IN PENSIONE COMPLETA CON VOLO  

Dal 5 al 14 giugno 2022 
9 notti / 10 giorni 

Quota per adulto in camera doppia standard in FBB trasporto incluso                                 

€ 850,00 
LA QUOTA COMPRENDE: 

• Trasferimento A/R con BUS GT da Novedrate per l’Aeroporto più vicino e disponibile; 

• Volo A/R incluso di tasse, bagagli ed assistenza aeroportuale; 

• Assistenza aeroportuale Mani Travel in andata; 

• Trasferimento A/R con BUS GT dall’Aeroporto al Villaggio; 

• 9 notti in camera standard; 

• Trattamento di pensione completa con bevande: dalla cena del giorno di arrivo al pranzo del 
giorno di partenza, servizio a buffet con acqua, vino, cola, aranciata, gassosa e birra inclusi a pranzo 
e cena ed anche al bar insieme al tè ad orari prestabiliti; trattasi di bevande alla spina di qualità;  

• Servizio spiaggia con un ombrellone e due lettini per camera dalla seconda fila in poi a 
riempimento; 

• Animazione; 

• Utilizzo piscina olimpionica (salvo tornei), e campi sportivi (salvo tornei); 

• Assicurazione medico/bagaglio + assicurazione Covid (dettagli www.manitravel.it); 

• Omaggio MANI Travel ad ogni partecipante. 
 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE:  
• Eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco;  

• Supplemento singola (su richiesta): € 195; 

• Eventuale adeguamento carburante; 

• Assicurazione annullamento (facoltativa, su richiesta, consigliata): € 40 a persona. Non copre voli già 

emessi (penale volo € 250,00); 
• Extra, escursioni, mance e tutto ciò che non si evince alla voce “la quota comprende”. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Gratuita: 1 ogni 25 paganti quote intere (il 26° gratuito) in camera doppia. 
Quote NETTA gruppo minimo 25 persone. Nessuna opzione è stata la momento presa. 
 

I viaggi saranno disciplinati secondo i DPCM e le normative vigenti durante la vacanza. 
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SANTA SABINA CLUB 4**** – Torre Guaceto (BR) – Alto Salento - Puglia 

Nel cuore del Salento, l’Hotel è immerso in un’estesa area verde e si compone di un corpo centrale e tre blocchi 
laterali dove si trovano le camere a cui si aggiungono le nuovissime villette. A pochi chilometri dall’Hotel si trova 
la riserva naturale di Torre Guaceto, luogo di straordinaria bellezza naturalistica e Ostuni, la stupenda città bianca. 
L’Hotel Club Santa Sabina dispone di 160 camere arredate in stile mediterraneo e distribuite in 4 blocchi, tutte 
dotate di Aria condizionata, Servizi con box doccia, Asciugacapelli, Dispenser per doccia shampoo e sapone, TV, 
Telefono, Mini-frigo, Cassetta di sicurezza, patio se al piano terra, terrazzino se al primo piano. RISTORANTE 
PRINCIPALE: Il ristorante si sviluppa internamente con vista sulla piscina olimpionica, interamente climatizzato. 
Colazione, il pranzo e la cena a buffet con tavoli assegnati. Sono inclusi nel servizio vino ed acqua, insieme a cola, 
aranciata, gassosa e birra alla spina. Il menù propone un’ampia scelta di piatti tipici della cucina pugliese 
accompagnati da una ricca selezione di antipasti, grigliate di carne e pesce, buffet di verdure, dolci e frutta. Durante 
la settimana sono previste serate a tema con sorprese culinarie dello chef. BAR CENTRALE: A bordo piscina sorge il 
Bar Centrale, piacevole punto d’incontro per l’ora dell’aperitivo e location per serate piano bar. A circa 200 dal Club 

si trova la spiaggia mt in un’insenatura di mare trasparente. Il fondo è parzialmente roccioso, caratteristico di 
questo tratto di costa che si presenta frastagliato con piccole cale di sabbia. La spiaggia è attrezzata con ombrelloni, 
lettini, bar e servizi igienici. Per l’accesso al mare è consigliato l’uso di scarpette. Ricco programma di attività diurne 
e cabaret serali, zona wi-fi nelle aree comuni, piscina olimpionica (50 mt x 21 mt) e piscina per bambini, un campo 
polivalente tennis/basket, un campo da calcio a 5, un campo da green, volley, area per il tiro con l’arco, Ping-Pong 
e parcheggio esterno non custodito. SPA. Gli animali di piccola taglia sono ammessi con un supplemento. 
 

 
Tutte le immagini sono inserite a puro scopo illustrativo. I servizi potrebbero subire variazioni anche in base agli sviluppi dell'emergenza sanitaria in corso e alle linee guida governative. 


