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TORRE  CANNE  
PUGLIA – SPECIALE MARE E TERME 

Stesso prezzo 2018!!! 
19 Maggio – 2 Giugno 2019 

14 notti 
 

GRAND HOTEL SERENA      4 stelle  
Situato direttamente sulla spiaggia, nel cuore della Puglia, tra Bari e Brindisi. 
L'Hotel è stato interamente ristrutturato nel 2004/2005. 
Annesso all’hotel il Centro Termale e Benessere di Torre Canne, uno dei più attrezzati e prestigiosi 
complessi termali del Mezzogiorno. 
L’hotel dispone di 320 camere con bagno, asciugacapelli, telefono, aria condizionata, frigo, TV sat 
e cassaforte. Sono disponibili camere per disabili. Ampia offerta di spazi e servizi: due grandi piscine 
all’aperto, dancing all’aperto, auditorium – teatro, campi da tennis, campo da calcetto, campi da 
bocce, tiro con arco, palestra area fitness coperta attrezzata, beach volley, beach tennis, ping pong, 
tiro con l’arco, campi da tennis, campo da calcetto in erba sintetica, campo polivalente con 
illuminazione (basket e tennis), campi da bocce con illuminazione, Centro Termale Bellezza e 
Benessere, maneggio convenzionato a pochi chilometri dall’hotel, stupendo parco con percorso 
salute e laghetto con sorgenti, galleria commerciale con coiffeur, bazar, boutique, emporio, giornali, 
tabacchi, sale ristorante, bar, ambulatorio medico, chiesetta interna, sale soggiorno e riunioni, 
internet point e wi-fi in alcune aree comuni, bancomat, sala TV, parcheggi a pagamento non custoditi 
per tutti gli ospiti, campo da golf 18 buche “San Domenico Golf” a pochi chilometri dall’hotel. 
Gli animali non sono ammessi. Il servizio ristorazione è a buffet, su tavoli assegnati da 8 persone.  
 

 

La struttura alberghiera è inoltre dotata di un complesso termale con attrezzature modernissime ed 
un’équipe medica qualificata per offrirVi vari tipi di programmi, sia terapeutici che estetici. Alle Terme 
di Torre Canne si praticano fangoterapia, balneofangoterapia, cure inalatorie, nebulizzazioni, cure 
per vasculopatie, idrokinesiterapia. IL CENTRO TERMALE È CONVENZIONATO ASL. 
Opera inoltre un efficiente reparto di fisioterapia, un aggiornatissimo Centro per la diagnosi e la cura 
dei disturbi dell'equilibrio, ed il Centro Estetico, benessere e di abbronzatura. 
 

 
In loco, verranno organizzate escursioni nelle più belle località della Puglia e del 

Salento:  LECCE, OTRANTO, SANTA MARIA DI LEUCA E IL SALENTO, 
ALBEROBELLO, LO ZOO SAFARI, GROTTE DI CASTELLANA E GROTTE DI 

ZINZILLUSA, CISTERNINO, OSTUNI. 
 

  

Quota speciale per prenotazioni entro il 9 Febbraio  Euro  1190 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE, dopo il 9 Febbraio Euro  1250  

(minimo 30 persone) 
Supplemento camera doppia uso singola     Euro     320 
Riduzione 3° letto adulto         Euro     150 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
 
- Trasferimenti dalla località di partenza all'aeroporto e viceversa (minimo 15 persone) 
- viaggio aereo da Malpensa a  Bari o  Brindisi e viceversa 
- trasferimenti aeroporto / hotel / aeroporto 
- sistemazione in camere doppie con servizi, Hotel 4 stelle 
- pensione completa, dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo con 

pasti a buffet bevande ai pasti (acqua e vino alla spina) 
- tessera club e servizio spiaggia 
- polizza sanitaria – bagaglio e ANNULLAMENTO VIAGGIO CAUSA MALATTIA 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 
- mance, facchinaggi, extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato 
- eventuale tassa di soggiorno, qualora il comune di Fasano Torre Canne, dovesse 

introdurla 
 
 

 
Le iscrizioni si ricevono accompagnate da un acconto di euro 250 

per persona e la fotocopia della carta di identità. 
(salvo esaurimento anticipato dei posti). 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


