
 

 
La DT Ferrara del Circolo Dipendenti BPER, propone un soggiorno vacanza nel 
bellissimo Salento presso il Villaggio Esperia Palace Hotel di Marina di Ugento.  
Ritrovo dei partecipanti a Ferrara, via Bologna 389 e partenza in bus per 
l’aeroporto di Bologna arrivo a Brindisi e immediato trasferimento al villaggio. 
Al termine del soggiorno volo Brindisi-Bologna rientro a Ferrara e fine dei servizi. 
  

Dal 21 al 30 Giugno 2019 
10 giorni/9notti 

Quota adulto         € 960,00 
3* letto 4/12 anni                                            € 490,00 
Supplemento singola      € 195,00 

 
LA QUOTA COMPRENDE: 

 Volo  di linea A/R da Bologna per Brindisi; (bagaglio kg.20 + 5 a mano) 
 Trasferimento da/per l’aeroporto di Brindisi verso l’hotel;  
 Sistemazione in camere doppie con servizi privati; 
 Trattamento di pensione completa a buffet, con bevande ai pasti;   
 TESSERA CLUB;  
 Animazione diurna e serale; 
 Assicurazione medico e bagaglio;  
 Omaggio ai partecipanti; 
 servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini a camera dalla 3° fila in poi; 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 Eventuali escursioni organizzate in loco; 
 Tassa di soggiorno da saldare in loco. 
 Trasferimento Ferrara/Bologna  a.r. 

 
 
Per informazioni Fabrizio Saletti 347 4521266  fabrizio.saletti@gmail.com 
 
 
 



 
 

 
 
 
Tagliando da inviare al Circolo BPER D.T. Ferrara c/o Agenzia 6 Ferrara entro il 
 

28 febbraio 2019 
 
Allegare copia del versamento € 300,00 p.p. da effettuare sul conto IT95H0538713007000002915428    
CAUSALE VIAGGIO Soggiorno in Puglia  
 
Il saldo verrà richiesto entro il 30 aprile 2019 
 
Il circolo riconoscerà ad ogni iscritto partecipante la quota di € 100,00 
 
 
 
Il sottoscritto……………………………………………………………………… 
 
Tel. ……………….       Email………………………. 
 
Parteciperà al soggiorno in Puglia 21/30 giugno 2019 
 
e sarà accompagnato da: 
 
 
1)………………………………………………. 
 
2)………………………………………………. 
 
3)………………………………………………. 
 
 
Allego copia del versamento di € ………………. 
 
 
Data…………….   Firma………………………………………. 

 
 
 
 
 



 
PUGLIA - Marina di Ugento (LE) – 

Esperia Palace Hotel 4*  
 

 
Esperia Palace Hotel vuol dire sole, mare e divertimento. Villaggio All Inclusive nel cuore del Salento, studiato per soddisfare tutte le 
esigenze delle famiglie, per stare insieme e per staccare dalla routine della vita quotidiana. Ci troviamo a Lido Marini, una piccola località 
vicino alla più nota Marina di Ugento (LE), sulla splendida costa ionica, lambita da acque cristalline e costellata di paesini ricchi di storia e 
tradizioni.  
Distanze: dal mare, 400 metri raggiungibile a piedi tramite stradina interna al villaggio. dal centro, 800 metri.  
Camere: 144, con balcone, tra Girasole al piano terra con vista sui campi sportivi, Palme vista piscina, Suite arredate in stile etnico con letto 
a baldacchino, salottino e vasca idromassaggio e ampia terrazza attrezzata vista piscina. Quadrupla in camera Girasole con letto alla 
francese e ingresso dal patio e giardino. Camere per disabili in Girasole. Camere comunicanti in Girasole e Palme.  
Dotazioni: servizi con doccia e phon, telefono, TV-Satellitare, frigobar, cassaforte e aria condizionata.  
Ristorazione: colazione a buffet, ristorante con cucina nazionale e mediterranea, servizio a buffet, bevande incluse ai pasti acqua 
mineralizzata, vino della casa, coca e aranciata alla spina, servita in bicchiere. Per gli ospiti celiaci sono disponibili piatti pronti in mono 
porzione, inoltre avranno a disposizione, in sala ristorante, una postazione riservata dove potranno gestire autonomamente la cottura dei 
prodotti disponibili.  
TRATTAMENTO SOFT ALL INCLUSIVE: pensione completa con bevande ai pasti , acqua mineralizzata, vino della casa, coca cola e aranciata 
alla spina. open bar presso il bar della piscina dalle 10:00 alle 19:00 e presso il bar nella hall fino alle 24:00 con bibite analcoliche e birra alla 
spina, succhi e tè freddo, caffè espresso e cappuccino. NON SONO INCLUSI: liquori, super alcolici, bibite, birre, acqua minerale in lattina o 
bottiglia e gelati.  
Servizi: hall, reception, internet point, due bar di cui uno in piscina, piscina lagunare con solarium attrezzato, campo polivalenti da 
tennis/calcetto, area giochi per i bambini, anfiteatro. Parcheggio incustodito, un posto auto per camera. Animali non ammessi.  
Spiaggia: di sabbia, attrezzata raggiungibile attraverso stradina interna privata, è a riempimento ed è pertanto previsto utilizzo anche dei 
lidi adiacenti (50/100 mt.), questi ultimi dispongono di bar e servizi igienici.  
Relax & Benessere: piccolo centro benessere a pagamento, con possibilità di massaggi e trattamenti estetici. Tessera Club: include utilizzo 
diurno degli impianti sportivi, animazione diurna e serale con giochi, tornei, corsi collettivi sportivi, risveglio muscolare, acquagym, 
aerobica, balli di gruppo, palestra e discoteca. Servizio spiaggia, dalla terza fila, con un ombrellone, due lettini e teli  mare a camera (con 
cauzione). Mini Club 4/8  anni, Junior Club 8/13 anni, Teen Club 13/18 anni ad orari prestabiliti, con attività dedicate. Baby dance serale, 
musical e cabaret tutte le sere. “Angolo della Mamma” al ristorante che prevede alimenti adatti a bambini di età non superiore ai 3 anni.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 


