Trulli & Mare 2017
Offerta valida dal 01 giugno al 31 luglio e dal 01 settembre al 15 settembre 2017

IL LIDO
Lo stabilimento balneare scelto da Trulli Holiday Resort sul litorale più suggestivo della costa barese, al Capitolo, è
immerso in un paesaggio senza tempo: la Costa degli Ulivi a soli 22 km da Alberobello. Questo lembo meridionale
d’Italia, accompagna ogni viaggiatore in un percorso fatto di colori e suggestioni dall’anima mediterranea, che
culmina in spiagge sabbiose e dorate ed un mare limpido e cristallino.

SABBIA FINISSIMA E MARE PULITO
Sabbiadoro è un lido in cui grazie alla disponibilità del personale e alla cura di ogni dettaglio è possibile trascorrere i
giorni più belli dell’estate, immersi in un’atmosfera tranquilla, circondati da ogni comodità. Un connubio perfetto tra
la Vacanza in Trullo e Relax al Mare
• Ampio parcheggio
• Bar e Ristorante
• Area Relax
• Area Sport
• Area Giochi per Bambini
• Free Wi-Fi
• Sedia Job
N.B: Addetti alla Sanificazione dei Servizi
Igienici ad ogni utilizzo da parte degli ospiti

PRANZO VISTA MARE
Il bar e il ristorante del Lido sono a disposizione di chi desidera godersi un meraviglioso pranzo vista mare con un
menu gustoso, ricco di piatti preparati quotidianamente con ingredienti freschi e selezionati, ed una varietà capace di
soddisfare anche clienti vegetariani o con intolleranze alimentari.
• Prodotti No Glutine
• Gelato Artigianale
• Frutta Fresca
• Piatti Vegetariani

DIVERTIRSI E RESTARE IN FORMA
Trulli Holiday Resort ha pensato anche a tutti gli appassionati di sport e benessere. Sabbiadoro dispone di un’area
completamente dedicata a tutte le discipline “da sabbia” più classiche a cui si aggiunge, con grande successo, la
nuova zona interamente dedicata al CrossFit.

• Beach Tennis
• Beach Volley
• Beach Soccer
• Area CrossFit dedicata
Pacchetto Estate Trulli Holiday Resort:
•
•
•
•
•

Parcheggio
2 Ingressi
1 Ombrellone
2 Lettini
Rilascio del voucher con mappa e coordinate GPS per raggiungere il Lido

26,00 euro a coppia
Possibilità di aggiungere al pacchetto:
n. 1 sdraio
n. 1 lettino

€ 3,00
€ 4,00

Il servizio può essere aggiunto e confermato in fase di prenotazione o richiesto alla Reception durante il Vostro
Soggiorno entro le ore 19.00 del giorno precedente.

Trulli Holiday Piazza Curri, 1 Alberobello (Ba) tel 080.4325970 info@trulliholiday.com

