
In una location privilegiata a pochi km dal mare, un’esperienza magica nel verde degli ulivi e dei profumi pugliesi per 
una magica vacanza in Puglia. Situato nel cuore della Puglia, una delle antiche Masserie a Savelletri, oggi elegante Resort 
situato in un punto strategico per raggiungere in pochi minuti le più belle località della Puglia.
Le camere di recente costruzione dispongono di ogni comfort per rendere il tuo soggiorno unico e piacevole. Una 
piscina esclusiva, la natura e le fantastiche vedute del mare e dei monti, creano una cornice magica fatta di luci, colori 
ed atmosfere tutte pugliesi.

                (A) Bassa Stagione              (B) Media Stagione                 (C) Alta Stagione
                             01.04 - 18.06                19.06 - 06.08
                                    11.09 - 31.10                          28.08 - 10.09             07.08 - 27.08

        Listino        Travel3       Listino        Travel3          Listino        Travel3
CAMERA  MATRIMONIALE COMFORT € 190,00   € 160,00        € 215,00   € 185,00        € 260,00   € 230,00
SUITE DELLA CORTE   € 235,00   € 200,00        € 260,00   € 225,00        € 300,00   € 265,00
SUITE DEL V.CASALE   € 270,00   € 235,00        € 300,00   € 260,00        € 340,00   € 300,00

Quota al giorno per camera in pernottamento e prima colazione

 CASALE DEL MURGESE
SAVELLETRI RESORT

Via Galeazzo Sommi Picenardi, 18 - 00122 Roma - Tel. 349 159 7363 - 393 646 8543
Mail:  prenotazioni@traveltre.it - programmazione@traveltre.it

Tassa di soggiorno dal 01/04 al 31/10 € 3,50 p.p. per tutta la durata del soggiorno, valida dai 12 anni in poi.

Riduzioni: 
Camera Confort Doppia / Uso Singolo  30% (A) - 25% (B) - N.A. (C)

A pagamento: 
Servizio Spiaggia 1): per stanza, Ombrellone + 2 lettini + parcheggio € 
25,00 al giorno periodo A-B, € 30,00 al giorno periodo C, da pagare in 
loco.

Supplementi: 
Mezza Pensione (cena):  € 35,00 per/persona, per/giorno (bevande 
escluse); Mezza Pensione bambini (cena) from 4-12 anni: € 25,00 
per/persona, per/giorno (bevande escluse); Bambini: non paganti se 
dormono nel letto con i genitori  (pagamento pasto in loco)
Culla € 15,00 a giorno;  Terzo letto bambini 4/12 anni:  € 30,00 per/
persona, per/giorno  -  Terzo letto adulti: € 40,00 per/persona, per/
giorno.                                                                                                       

Servizi Inclusi: 
Parcheggio, Utilizzo biciclette, Piscina, Gazebo, Lettini e asciugamani. 
Free wi-fi in stanza e in tutta la struttura. Navetta gratuita agli orari 
prestabiliti per la spiaggia convenzionata (dai 6 km in poi)
 

Minimo Pernottamento:
libero nelle stagioni A/B - 5 notti minimo nella Stagione C


