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GRAND HOTEL RIVIERA 

DAL 4 SETTEMBRE ALL’ 11 SETTEMBRE 2016 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            1° GIORNO, 4 Settembre 2016: 

Partenza (luogo e ora da concordare) per il Grand Hotel Riviera a Santa 

Maria al Bagno. Soste lungo il percorso e pranzo libero. Arrivo in hotel, 

sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 

DAL 2° AL 7° GIORNO, dal 5 settembre al 10 settembre: 

Soggiorno in hotel con trattamento di pensione completa con bevande 
incluse ai pasti. Durante il soggiorno saranno previste delle escursioni: 
Lecce, Gallipoli, Nardò. 
ll Grand Hotel Riviera, hotel quattro stelle superior a Santa Maria al 
Bagno, sulla costa ionica del Salento, è un hotel storico che è stato 
completamente ristrutturato secondo gli standard delle più moderne 
tecnologie. Dotato di 98 camere tra camere Comfort e Suite, tutte 
ampie e luminose e dotate di ogni comfort, aria condizionata,telefono, 
TV, cassetta di sicurezza, frigobar. Tra le Comfort, Suite e Suite 
Superior (3/4 posti letto) sei camere sono attrezzate per diversamente 
abili con doppio bagno. È disponibile il deposito bagagli custodito per 
consentirti, dopo il rilascio della camera e prima della partenza, di 
godere ancora di qualche ora di mare. Il Grand Hotel Riviera dispone 
anche di due sale conferenze, tre terrazze panoramiche, due piscine, 
una spiaggia privata attrezzata a tua disposizione, due sale ristorante e 
due bar. Il campo da tennis e la possibilità di usufruire di corsi di vela e 
di massaggi in pineta con la vista sul mare fanno dell’hotel il luogo 
ideale per soddisfare ogni tua esigenza e desiderio. 

8° GIORNO, 11 settembre: 

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 € 745,00 A PERSONA IN CAMERA 
DOPPIA STANDARD PER MINIMO 30 PERSONE 

 
SUPPLEMENTI: 

Camera Singola € 40,00 a notte 
Suite Superior : 40,00 al giorno a camera 

RIDUZIONI 3°& 4°LETTO : 
Infant 0-3 anni GRATIS in culla propria 

Bambini 3-13 anni n.c. GRATIS in 3° letto 
Bambini 3-13 anni n.c. 50% in 4° letto 

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; Serivzio 
facchinaggio; Wi-fi; Brunch (si svolgerà nella sala Riviera vista mare e comprende un servizio buffet 

illimitato e ininterrotto dalle ore 7.30 alle ore 13.30 di piatti dolci e salati preparati con estro e 
fantasia dal famoso Chef pugliese Luigi Perrone; caffetteria, succhi, acqua e vino); Utilizzo delle 
piscine; Terrazze solarium; Fitness; Spiaggia rocciosa con ombrelloni e lettini; Spettacoli serali; 

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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