
TENUTA LA BARONESSA HHHH

PUGLIA Tuglie

Puglia
Speciale Immacolata

2 notti 3 notti

08/12-11/12 200 270

LE QUOTE PER PERSONA COMPRENDONO
4 2 o 3 notti di soggiorno a scelta con sistemazione in camera Classic
4 Trattamento di mezza pensione (bevande incluse)
4 10 dicembre: tour di Gallipoli in auto o minibus, con guida, della durata di 2,30 h. per scoprire chiese straordinarie, frantoi ipogei, palazzi e vie 

caratteristiche. Passeggiata nel centro storico con speciale degustazione/aperitivo. Cena con 4 portate e musica live
   

4/11/2022 Offerta non retroattiva, a posti limitati. RIDUZIONI: 3°/4° letto 50%. Info e dettagli su www.futuravacanze.it, "Quota Servizi" adulti € 30, 0/12 anni € 20; "Quota 
Servizi +" adulti € 35, 0/12 anni € 25.



TENUTA LA BARONESSA HHHH

PUGLIA Tuglie

PUGLIA
Speciale Natale

3 notti

23/12-26/12 290

LE QUOTE PER PERSONA COMPRENDONO
4 3 notti di soggiorno con sistemazione in camera doppia Classic
4 Intrattenimento per bambini
4 23 dicembre: cena con 4 portate (bevande incluse)
4 24 dicembre: prima colazione. Tour dei presepi artistici, di sabbia, cartapesta e viventi, in auto o minibus, con guida. Pranzo con 4 portate 

(bevande incluse). Pomeriggio libero. Cena della Vigilia con 5 portate (bevande incluse), musica live e arrivo di Babbo Natale
4 25 dicembre: prima colazione. Pranzo di Natale con 5 portate (bevande incluse). Pomeriggio libero. Cena di Natale con 5 portate (bevande 

incluse) e musica live
4 26 dicembre: prima colazione. Tour di Gallipoli in auto o minibus, con guida, della durata di 2,30 h. per scoprire chiese straordinarie, frantoi 

ipogei, palazzi e vie caratteristiche. Passeggiata nel centro storico con speciale degustazione/aperitivo. Pranzo con 4 portate (bevande incluse)
   

4/11/2022 Offerta non retroattiva, a posti limitati. RIDUZIONI: 3°/4° letto 50%. Info e dettagli su www.futuravacanze.it, "Quota Servizi" adulti € 30, 0/12 anni € 20; "Quota 
Servizi +" adulti € 35, 0/12 anni € 25.



TENUTA LA BARONESSA HHHH

PUGLIA Tuglie

PUGLIA
Capodanno in Salento

2 notti

30/12-01/01 250

LE QUOTE PER PERSONA COMPRENDONO
4 2 notti di soggiorno con sistemazione in camera Classic
4 30 dicembre: cena con 4 portate (bevande incluse)
4 31 dicembre: prima colazione. Tour di Lecce in auto o minibus, con guida, della durata di 2,30 h. per scoprire palazzi, chiese barocche con presepi 

artistici, corti e giardini. Inclusa degustazione/aperitivo. Pranzo con 4 portate (bevande incluse). Pomeriggio libero
4 1 gennaio: prima colazione. Mattinata libera. Pranzo di Capodanno con 5 portate (bevande incluse)

   
4/11/2022 Offerta non retroattiva, a posti limitati. DA PAGARE IN LOCO: Cenone di Capodanno con menù di 5 portate (bevande incluse) e musica live, per persona, adulti € 100, 
bambini 3/12 anni € 50, 0/3 anni gratuiti. RIDUZIONI: 3°/4° letto 50%. Info e dettagli su www.futuravacanze.it, "Quota Servizi" adulti € 30, 0/12 anni € 20; "Quota Servizi +" 
adulti € 35, 0/12 anni € 25.



TENUTA LA BARONESSA HHHH

PUGLIA Tuglie

PUGLIA
Speciale Epifania

2 notti 3 notti

05/01-08/01 220 290

LE QUOTE PER PERSONA COMPRENDONO
4 2 o 3 notti a scelta di soggiorno con sistemazione in camera Classic
4 Intrattenimento per bambini
4 5 gennaio: cena con 4 portate (bevande incluse), musica live e arrivo della Befana
4 6 gennaio: prima colazione. Tour dei presepi artistici, di sabbia, cartapesta e viventi, in auto o minibus, con guida. Pranzo con 4 portate (bevande 

incluse). Pomeriggio libero. Cena con 5 portate (bevande incluse) e musica live
4 7 gennaio: prima colazione. Tour di Gallipoli in auto o minibus, con guida, della durata di 2,30 h. per scoprire chiese straordinarie, frantoi 

ipogei, palazzi e vie caratteristiche. Passeggiata nel centro storico con speciale degustazione/aperitivo. Pranzo con 5 portate (bevande incluse). 
Pomeriggio libero. Cena con 5 portate (bevande incluse) e musica live

4 8 gennaio: prima colazione. Pranzo con 4 portate (bevande incluse)
   

4/11/2022 Offerta non retroattiva, a posti limitati. RIDUZIONI: 3°/4° letto 50%. Info e dettagli su www.futuravacanze.it, "Quota Servizi" adulti € 30, 0/12 anni € 20; "Quota 
Servizi +" adulti € 35, 0/12 anni € 25.


