
    
 

                       Perla del Gargano 

 

 

 

Dal 13 al 20 giugno 2015 

(con possibilità dal 13 al 23 giugno) 
 

Resort  il Faro 4**** 
Struttura:   

 IL FARO domina la bellissima baia. Dispone di tutti i servizi ed è posizionato in splendida posizione 
immerso in una natura lussureggiante.  

Camere: 
 Le camere  sono tutte vista mare  , dotate di  servizio privato con asciugacapelli, telefono, aria 

condizionata , TV color.  
Ristorante:  

 a buffet: prima colazione, pranzo e cena.  
Spiaggia:  

 di sabbia e ghiaia , situata in una bellissima baia,raggiungibile mediante vialetti interni pedonali, 
attrezzata con ombrelloni e lettini ..  

Tessera Club:   

 da’ diritto all' uso di tutti gli impianti sportivi e ricreativi del Resort.  Per i bambini, parco giochi, mini 
club (4/10 anni), mattino e pomeriggio, con assistenza di personale specializzato. 

 
Pensione Completa (1° giorno cena, ultimo pranzo), con bevande ai pasti. 

Servizio Spiaggia, ombrelloni e sdraio, Tessera Club, navetta interna. 
 
BAMBINI DA 0/3 ANNI: GRATIS  
SUPPL.TO SINGOLA: 70€ per le sette notti e 100€ per le 10 notti. 
 

Dal 13 al 20 giugno:   
 Adulti 395€  
 Bambini 3/12 anni non compiuti in camera con adulti : 1° figlio Gratis, 2° figlio 200€ 
 3°/4° letto Dai 12 anni 350€ 
 

Dal 13 al 23 giugno 
 Adulti 550€  
 Bambini 3/12 anni 150 
 3°/4° letto Dai 12 anni 390€ 
 

Trasferimento in bus da Brescia all’Hotel e viceversa (comprensivo di escursioni da programmare in 
loco) € 105 dal 13 al 20 giugno e 115 dal 13 al 23 giugno previo raggiungimento dei 45 partecipanti 
per singolo bus.  Partenza dalla sede DLF ore 7.00. 
Acconto € 100 a persona alla prenotazione,non restituibile per disdetta dopo il 30 aprile.  
Saldo entro il 10 maggio – Per informazioni: Forgione 3384873630, Roca 3351397893, Bellantuono 
3188240556, Rotondo 3398355103, Lottini 333253682, Gambacurta 3138240582, de Tomasi 
3894873960, DLF 0302400491. 


