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Roma, 25/04/2018   

La Sezione di Roma del Cral Banca Popolare di Bergamo propone 

SOGGIORNO DAL 14 AL 28 LUGLIO 

Hotel Club Astor 

Marina di Ugento 
 

 
Moderna struttura, immersa in un’oasi naturale sulle limpide acque dello Jonio, è costituita da un corpo centrale a 5 
piani circondato da un rigoglioso giardino. Un brevissimo percorso tra pini secolari, macchia mediterranea e dune, 
conduce alla spiaggia. Dista 4 km dall’animato centro di Torre San Giovanni. 
 
Spiaggia: a 200 m, di sabbia fine, con fondale basso, privata e attrezzata, con ampia terrazza e chiosco bar. Servizio 
spiaggia incluso nelle quote a partire dalla 3° fila (1 ombrellone + 2 lettini a camera). 
 
Sistemazione: camere confortevoli tutte dotate di telefono, tv, frigobar (allestimento su richiesta), aria condizionata, 
cassaforte, balcone, servizi con asciugacapelli. 
 
Ristorazione: elegante sala ristorante con servizio a buffet, acqua e vino della casa inclusi ai pasti. 
 
Attività e Servizi: bar, sala tv, 2 ascensori, edicola, roof-garden, sala colazioni, biberoneria. Le quote includono: 
animazione diurna e serale dai 4 anni, dalla domenica al venerdi, uso della piscina con solarium attrezzato, 
cardiofitness presso il Centro Benessere, ping pong, beach volley, aerobica, ginnastica, sala teatro/discoteca, mini club 
e junior club ad orari stabiliti, servizio spiaggia. 
 
A pagamento: Centro Benessere, ombrelloni in 1° e 2° fila in spiaggia (ad esaurimento), escursioni e gite in barca con 
partenza all’hotel. Nelle vicinanze equitazione, karting. 
 
Benessere: Centro Benessere con sauna finlandese, idromassaggio, estetica, massaggi, cardiofitness, parrucchiere. 
 
Info Hotel 
Camere 130 
Categoria HHHH 
Parere FV 
Mare a 200 mt 
Animali ammessi 
Aeroporto Brindisi a 100 km 
 
Servizi 
Bevande incluse ai pasti 
Biberoneria 
Centro Benessere 
PERIODI   

Pensione Completa  Pensione Completa   Pensione Completa 
                 3° / 4° letto 2 / 12 anni   3° / 4° letto adulti 

14/07 - 21/07   775                              50%                  30% 
21/07 - 28/07    775                               50%                   30% 
 
Inizio/fine soggiorno: 16.00/10.00. Solo soggiorno: sabato/sabato. Riduzioni: mezza pensione € 70 per persona a 
settimana. Baby 0/2 anni: supplemento obbligatorio da pagare in loco, a settimana € 112, culla, pasti da menu ed uso 
biberoneria inclusi. Animali: ammessi di piccola taglia su richiesta, escluso aree comuni, € 50 per disinfestazione 
finale. Polizza annullamento viaggio: adulti e bambini oltre 6 anni € 30 a persona; 0-6 gratis. Per ulteriori informazioni 
della struttura, vedere il catalogo futura vacanze pagina 218 puglia. 
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

 Il Sig. __________________________________________ Uff./Fil. __________________________  

Tel. Ab. _____________________ Uff. _______________________ Cell. _____________________  

Chiediamo di segnalarci sempre, se disponibile, il numero di cellulare di un partecipante per 

poter essere contattati solo in caso di necessità all’ultimo momento.  

 n. ____ partecipanti di cui socio/dip.n. _____ socio/fam. n. _____ e socio/aggregato n. _____   

Data, …………………………………………………… Firma ………………………………………………….  

 

PARTECIPANTI: (In parentesi D = dipendente; F = familiare; A = aggregato )  

___________________________________ ( ____ ) ________________________________ ( ____ )  

___________________________________ ( ____ ) ________________________________ ( ____ )  

___________________________________ ( ____ ) ________________________________ ( ____ )  

 

 

 
 
 


