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 PASQUA E PASQUETTA 2018 
 

IL C.R.A.L. Inpdap di Taranto ci invita a trascorrere, dalla cena di Sabato 31 Marzo al pranzo di 
Lunedi 2 Aprile 2018, una magica ed esclusiva vacanza nel VILLAGGIO RIVA MARINA 
RESORT & SPA**** a Carovigno(Br) a pochi passi dall’oasi naturalistica di Torre Guaceto, tra 
baie e insenature, un vero angolo di paradiso, ad un prezzo super scontato(trattasi di gruppo e 
prenotato in anticipo). Il Villaggio  è composto da 443 confortevoli camere ed offre alla clientela  
una serie di servizi di alta qualità. Animazione diurna e notturna. Utilizzo gratuito degli impianti 
sportivi e della sala fitness. Di grande qualità il “Centro benessere”, tra i più eleganti della Puglia 
a soli 20 euro. Possibilità di prenotare in loco, con costo a parte, massaggi rilassanti, estetici, 
trattamenti viso e corpo il tutto pensato per creare quel piacere sensoriale completo che rigenera il 
corpo e la mente.  Presente nel villaggio “Baby Park “ per bambini. 

  

COSTO DEL PACCHETTO in pensione completa con servizio a buffet (tessera club, acqua e 
vino in caraffa incluso): euro 180 a persona.  

 

PER CHI PRENOTA ENTRO IL 20/02/2018:    SUPER SCONTO  

 

Bambini 0- 4 anni non compiuti: GRATIS. 

Bambini 4-8 anni non compiuti in 3°, 4°, 5° letto sconto del 75%. 

Bambini 8-14 anni non compiuti in 3°,4° e 5° letto sconto del 50% 

Adulti in 3°/4°/5°e 6°  letto riduzione 25% 

Supplemento singola 30 %. Culla gratis. 
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PRENOTAZIONI E SALDO DA EFFETTUARE TRAMITE IL 

CRAL UBI BANCA BARI – 

CAMMARELLA DOMENICO – 080/5743208 – 334/9891154 

  

      
ORGANIZZAZIONE TECNICA: APPIA VIAGGI SAS                                                 

                                                    TARANTO                                                     
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