
 

                        
                             

                                          
 

dal 28 giugno al 5 luglio 2020 
8 giorni 7 notti      

 Il Bravo Daniela si trova in località Conca 
Specchiulla, a 12 km di distanza da 
Otranto e 80 km dall’aeroporto di 
Brindisi, raggiungibile con un 
trasferimento di circa un’ora. Il paese più 
vicino è Torre dell’Orso dove, durante la 
stagione estiva, è possibile trovare negozi e piccoli locali. La 
struttura dispone di 152 camere dotate di ogni comfort 
suddivise in due edifici a due e a tre piani. Si suddividono in 
camere standard, situate nel blocco delle aree comuni, camere 
vista giardino e camere lato piscina. Tutte le camere 
dispongono di servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata a 

controllo individuale, telefono, TV, frigobar (servizio su richiesta e a pagamento), cassetta di sicurezza, e terrazzo arredato 
con tavolino e due sedie. Sono inoltre disponibili camere comunicanti (minimo 2 adulti + 2 bambini, massimo 3 adulti e 1 
bambino).  
La formula Tutto Incluso Soft del Bravo Daniela prevede la pensione completa a buffet nella sala del ristorante principale e 
sulla terrazza affacciata sulla piscina, con bevande ai pasti a dispenser (acqua minerale, birra, vino della casa e bevande 
analcoliche); consumo illimitato di acqua minerale, bevande analcoliche, 
succhi, tè freddo e caffè espresso presso il bar a bordo piscina e lo snack-bar 
in spiaggia; colazione tardiva, aperitivo alcolico con snack salati due volte a 
settimana, due appuntamenti snack dolce/salato durante il giorno; a 
pagamento tutte le bevande in bottiglia e in lattina, alcolici e prodotti 
confezionati. L’equipe di animazione Bravo propone durante il giorno corsi, 
giochi, tornei, lezioni di ballo. Le serate degli ospiti sono allietate da 
divertenti spettacoli in teatro all’aperto (cabaret, varietà, giochi, commedie, 
musical) e da coinvolgenti e piacevoli seconde serate. Tutte le attività 
vengono svolte nel pieno rispetto del relax e della privacy. Due piscine di cui 
una per bambini; campo polivalente in sintetico, tennis, bocce, biliardo, ping-pong, calcio balilla, volley nei pressi della 
piscina, canoe, pedalò e palestra; a pagamento è possibile noleggiare le biciclette; centro benessere con massaggi, sauna e 
idromassaggio. Spiaggia di sabbia bianca riservata agli ospiti del Bravo Daniela, raggiungibile a piedi, lungo un sentiero (di 
circa 1.000 metri) che attraversa una magnifica e rigogliosa pineta, ma collegata anche da un simpatico trenino navetta 
gratuito. Spiaggia attrezzata con un ombrellone e due lettini per camera (teli mare su cauzione) 

Quota partecipazione in camera doppia a persona      €. 1.078 

Adulti in 3° letto €. 1.013                 Supplemento camera singola €.  260 
Quota bambino 2/12 anni n.c. in 3° letto €. 278   Quota teenager 12/16 anni n.c. in 3° letto €. 913 

Quota bambino 2/12 anni n.c. in 4° letto €. 573                   (posti per singole e bambini limitati e/o contingentati)  
 

La quota comprende: Viaggio aereo da Verona in classe economica sui voli speciali incluse tasse aeroportuali e franchigia 
bagaglio kg 15 per persona + bagaglio a mano; 7 notti in camera doppia standard con trattamento di soft all inclusive; 
trasferimenti collettivi in autopullman aeroporto/hotel/aeroporto; assistenza di personale specializzato; assicurazione 
medico bagaglio Top Booking Basic 
 
La quota non comprende: €.30 trasferimento A/R da Cremona all’aeroporto; assicurazione facoltativa annullamento Top 
Group Plus pari a euro 30 per persona; adeguamento carburante e carbon tax; eventuale tassa di soggiorno da pagarsi in 
loco; extra di carattere personale;  
 

ACCONTO €. 250 A PERSONA ALLA PRENOTAZIONE -  SALDO 30 GG. PRIMA DELLA PARTENZA 
In caso di recesso verranno applicate le disposizioni previste dall’art. 7 delle “Condizioni generali di contratto di vendita di 
pacchetti turistici”. 
PRENOTAZIONI PRESSO UFFICIO TURISMO DLF CREMONA Via Bergamo 19 –TEL. 0372/38516www.dlfcremona.it  
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