
 
 
 
                                                                                                                                                    

Il C.R.A.L. INPS di Bari e il CRAL UBI BANCA invitano tutti i Soci e familiari a trascorrere 
insieme ed in allegria la prossima PASQUA a Sant’Isidoro (Porto   Cesareo - LE), - in 
trattamento di pensione completa (con acqua e vino ai pasti), – al            
         

  
 

dalla cena del 20 al pranzo del 22 APRILE, al prezzo scontatissimo di € 115,00 * 

prezzo per i soci Cral UBIBANCA Bari per i non soci eur 120,00 . 
Immerso in un meraviglioso scenario, il Blu Salento Village è situato sul mare e a 500 metri dal centro della 
piccola località di Sant’Isidoro in provincia di Lecce. Un’oasi di emozioni e relax dove abbandonarsi al mare 
cristallino e alla natura incontaminata dei dintorni, tra la storia e le leggende che avvolgono la costa, da 
Leuca a Porto Cesareo, fino a Santa Maria di Leuca. 
Il Blu Salento Village, è caratterizzato da 300 camere distribuite in costruzioni tipicamente mediterranee ed 
immerse nell’incantevole natura locale. Le camere, eleganti ed accurate, offrono un’accogliente e comoda 
permanenza e sono fornite di aria condizionata, cassaforte, telefono e televisore. Le junior suite dispongono 
di una camera da letto e un vano soggiorno. 
La spiaggia attrezzata con ombrelloni e lettini è raggiungibile mediante l’attraversamento di una strada. 
Animazione diurna e serale, Miniclub.  Escursioni consigliate a Porto Cesareo e a Gallipoli.  
Info sulla struttura: http://www.blusalentovillage.it/ e https://www.youtube.com/watch?v=8sINwXXUCPY 

 
OFFERTA VALIDA PER PRENOTAZIONI ENTRO IL GIORNO 22 FEBBRAIO 2019  

E COMUNQUE FINO AD ESAURIMENTO DISPONIBILITA’ CAMERE 

Riduzioni e supplementi: 
Supplemento singola € 40,00 
Bambini 2-11 anni in 3°letto: gratis; in 4°letto: 50% di sconto 
Adulti da 12 anni in poi in 3°/4° letto, sconto del 25% 
 

MODALITA’ DI PAGAMENTO: € 100,00 a camera al momento della prenotazione, con bonifico su 

C/C – intestato a Cral Ubi Banca Bari, IBAN: IT51L 03111 04007 000000007362 
Specificando nella causale: “Acconto PASQUA 2019 BLU SALENTO VILLAGE”;  

Saldo entro il giorno 20 Marzo con bonifico su stesse coordinate IBAN 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: CISALPINA TOURS SPA  
“VIVERE E VIAGGIARE” - TARANTO 

Info 
Tel. 0805743208 – 3349891154 (Cammarella Domenico) 

 
PER PRENOTAZIONE INVIARE MAIL e COPIA BONIFICO DI ACCONTO A 

sedebari@cralbancacarime.it  . 
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