
PIETRABLU RESORT & SPA

INFO E PRENOTAZIONI PRESSO LA TUA AGENZIA DI FIDUCIA

Polignano a Mare (BA)

Pasqua 2023: Born in the U.S.A.

Il programma prevede

Arrivo a partire dalle ore 16.00, check-in e sistemazione in camera con consegna
del programma
Welcome drink a stelle e strisce
Navetta Gratuita da/per il Centro Storico di Polignano a Mare ad orari prestabiliti
Cena tematica “Hot Dog & Chips” con ricco menu a buffet, acqua e vino inclusi in
caraffa
Dopo Cena: Midnight Party con musica e American Bar (a pagamento)

Risveglio muscolare con jogging vista mare
Ricca Colazione a buffet dolce e salata con pancakes vari gusti
Tornei di carte e tornei sportivi a cura dello staff di animazione per tutto il giorno
Pranzo Pasquale con acqua e vino inclusi e dolci della tradizione americana
Navetta Gratuita da/per il Centro Storico di Polignano a Mare ad orari prestabiliti
Elegante cena di gala a buffet con acqua, vino inclusi
Dopo Cena: Thanksgiving Night con un drink alcolico in caraffa incluso

Colazione di Pasquetta a buffet
Egg Rolling: la “Rotolata delle uova” una vera istituzione della Pasqua Americana!
Attività sportive insieme allo staff di animazione
Pranzo a buffet con specialità di mare, acqua e vino inclusi
Late Check out entro le ore 15.00

8 Aprile

9 Aprile

10 Aprile

Infant 0/3 anni n.c.: Gratis nel letto con i genitori
3°/4° letto bambini 3/13 anni n.c.: -50%
3°/4° letto adulti: -25%

Riduzioni

Pranzo extra (da pagare in loco): € 25,00 aduti, € 18,00
bambini
Camera doppia uso singola: 35%
Ingresso zona umida centro benessere: € 25,00 per
persona (60 min) da pagare in loco
Late Check-Out (entro le 17:00): € 20,00 per persona

Supplementi

€ 110,00
Suite

(da 2 a 4 pax)

dal 08/04 al 10/04

€ 135,00
Suite Superior

(da 3 a 4 pax)

Tariffe per persona a notte in FBB. Min 2 notti


