
LE DUNE SUITE HOTEL

SERVIZI AGGIUNTIVI:
• Sconto 10% sui trattamenti benessere
• Possibilità di late check-out da accordare con la Reception
• Passeggiata a cavallo 30’ € 30 p.p.

€ 435
A PERSONA
3 NOTTI - SISTEMAZIONE IN CAMERA 
MATRIMONIALE SUPERIOR

SPECIALE PRENOTA PRIMA DA APPLICARE 
SUL PACCHETTO 3 NOTTI SCONTO 
DEL 10% PER PRENOTAZIONI ENTRO 
IL 15/11 SCONTO DEL 5% PER PRENOTAZIONI 
ENTRO IL 30/11

€ 330
A PERSONA
2 NOTTI - SISTEMAZIONE IN CAMERA 
MATRIMONIALE SUPERIOR

NATALE NEL SALENTO

Trascorri la magia del Natale in riva al mare, 
rilassandoti nel Salento... Un pacchetto pensato per 
chi desidera trascorrere il Natale con le persone 
amate nella magica cornice del Salento. Le Dune Suite 
Hotel, in occasione di questa importante festività, 
offre l’opportunità di trascorrere momenti di vero 
relax, immersi nella pace della natura salentina, con il 
rumore del mare a farvi compagnia. Nella vicina città 
di Lecce potrete visitare i suggestivi mercatini di 
Natale. Ed a rendere il tutto perfetto, un momento di 
relax presso la nostra BeautyLife Spa.

GIORNO 24
• Arrivo in Hotel a partire dalle ore 15.00 
   e sistemazione in camera 
• Welcome Drink 
• Cena Vigilia di Natale con intrattenimento musicale, 
    aspettando Babbo Natale che distribuirà i regali 
    ai più piccoli (bevande selezionate incluse)

GIORNO 25
• Prima colazione di Natale con gran buffet internazionale 
    e dolci tipici salentini 
• Pranzo di Natale (bevande selezionate incluse) 
    con intrattenimento musicale 
• Percorso Benessere per 2 persone (60’ - Sauna, Bagno 
    turco, Docce emozionali, Cascata di ghiaccio, Vasca 
    idromassaggio, Angolo tisaneria, kit benessere) 
• Cena con bevande selezionate incluse

GIORNO 26
• Prima colazione con buffet 
• Pranzo con bevande selezionate incluse 
• Degustazione dei ns Panettoni Artigianali 
• Cena con bevande selezionate incluse

GIORNO 27
• Prima colazione con buffet 
• Pranzo con bevande selezionate incluse

Assicurazione medico bagaglio € 5 p.p. 

Notte Aggiunta: € 40,00 p.p. in BB
Supplemento Suite matrimoniale € 120,00 a notte
Riduzioni: Adulto -20% Bambino 0-3 anni gratuito nel letto 
con i genitori 
Bambino 4-12 n.c. – 50%
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