
 
 

LM Travel s.r.l.s 

Sede legale : Via Ragazzi del 99, 7 65123 - Pescara (PE) 

Sede operativa: Via Vomano, 4/2 65015 - Montesilvano (PE), Tel: +39 0858671524 

P.Iva: 02116280682 

email: booking@lmtravel.it  - web : www.holidayevents.it 

 

 

COSTA DEL SALENTO VILLAGE 

DAL 27 AGOSTO AL 03 SETTEMBRE 2016 

 

 

 

 

 

 

 

1° GIORNO, 27 Agosto 2016: 

Partenza (luogo e ora da concordare) per l’hotel Costa Del Salento 

Village a Lido Marini. Soste lungo il percorso e pranzo libero. Arrivo in 

hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 

DAL 2° AL 7° GIORNO, dal 28 Agosto al 02 settembre 2016: 

Soggiorno in hotel con trattamento di pensione completa con bevande 
incluse ai pasti. Durante il soggiorno saranno previste delle escursioni: 
Santa Maria di Leuca, Lecce, Gallipoli. 
 

Il Costa del Salento Village è un complesso residenziale costituito da un 
nucleo centrale, composto da un’ampia hall e da camere 
elegantemente arredate fornite di tutti i comfort, e da appartamenti e 
camere situati in moderne palazzine a schiera su due piani, circondate 
dal verde. Gli appartamenti, bilocali o trilocali, hanno tutti ingresso 
indipendente. Gli appartamenti Rosa sono adiacenti al nucleo centrale 
del villaggio (da 30 a 60 metri di distanza), tutti al primo piano e senza 
telefono. Le camere e gli appartamenti sono dotati di aria condizionata, 
cassetta di sicurezza, servizi con doccia e asciugacapelli, balcone o 
patio. Il complesso, gestito in formula villaggio, prevede le formule 
hotel e residence (solo negli appartamenti).. 

8° GIORNO, 03 settembre 2016: 

Prima colazione in hotel e operazione di check out. Tempo libero a 
disposizione prima del pranzo. Pranzo in hotel e partenza per il rientro. 
Soste lungo il percorso. Arrivo in serata nei luoghi di residenza.  
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 730,00 A 
PERSONA IN CAMERA DOPPIA 

STANDARD PER MINIMO 30 PERSONE 
 

SUPPLEMENTO Camera Singola € 20,00 a notte 
RIDUZIONI 3°& 4°LETTO : 

Infant 0-3 anni GRATIS in culla propria 
Bambini 3-13 anni n.c. 50% 
Adulti in 3° e 4° letto: 25% 

 
LA QUOTA COMPRENDE: 

Viaggio in pullman G.T. ; soggiorno in hotel 4* in pensione 
completa con bevande incluse; Animazione diurna e serale; 

Piscina; Servizio spiaggia ( 1 ombrellone e due sdraio per 
camera), Servizio navetta da/per la spiaggia; Utilizzo diurno 

degli impianti sportivi (tennis,pallavolo,calcetto); Parcheggio 
recintato;Tessera club; Escursioni con visite guidate; 

Assicurazione medico-bagaglio; Assistenza personale Holiday 
Events; Tassa di soggiorno. 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE 

Tutto quanto non specificato nella “quota comprende”. 
 

Condizioni annullamento viaggio 
Al consumatore che recede dal contratto prima della 

partenza verrà addebitato: 
10% della quota fino a 31 giorni prima della partenza 
25% da 30 a 21 giorni lavorativi prima della partenza 
50% da 20 a 11 giorni lavorativi prima della partenza 
75% da 10 a 3 giorni lavorativi prima della partenza 

Nessun rimborso dopo tale termine 
 

Per info e prenotazioni rivolgersi a: 
Holiday Events: 0858671524 – booking@lmtravel.it - lucia@lmtravel.it 

La prenotazione entro il 15/06/2016 
Con un acconto di €200,00 tramite bonifico bancario 

saldo tramite bonifico bancario entro 15 giorni dalla partenza. 
Dati della nostra banca: 

CODICE IBAN intestato LM TRAVEL SRLS BCC MONTESILVANO SUD : 
IT 40 D084 3477 3410 0000 0101 430 
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