
 

 

 

 

 

 

SPECIALE FINE ANNO TRA I TRULLI (BA)  
30/12/2019-01/01/2020 

GRAND HOTEL LA CHIUSA DI CHIETRI**** 
Alberobello (BA) – Riviera dei Trulli  

 
Quote valide per soggiorni di 2 notti  

 

€ 390,00 
a persona in Mezza Pensione 

 
PROGRAMMA: 

 
Lunedì 30 

• Check-in e sistemazione in camera dalle h. 15:00 
• Cena con scelta al momento (bevande escluse) 

• Pernotto in camera doppia/matrimoniale classica in hotel 
Martedì 31 

• Prima Colazione al Gran Buffet, Cenone di Fine Anno, (con 
musica e balli) e Pernotto in camera doppia/matrimoniale classica 

in hotel 
Mercoledì 01 

• Prima Colazione al Gran Buffet, Pranzo di Capodanno con 
Musica, e Partenza 

• 1 Ingresso al Centro Benessere con accesso al Thepidarium, 
accesso al Calidarium, accesso al Bagno Romano, Docce 

Multisensoriali, accesso all’Area Fitness e utilizzo delle Piscina 
Idrorelax con getti d’aria e acqua che accarezzano il corpo. 

• Check-out entro le h. 12:00. 
 
 



Supplementi: 
▪ Giorni aggiuntivi con trattamento di Mezza Pensione: € 95,00 al giorno e per persona. 
▪ Matrimoniale uso Singola: € 30,00 al giorno e per persona. 
▪ Pensione Completa: € 30,00 al giorno e per persona. 
▪ Sistemazione in Trullo Storico Romantico € 20,00 al giorno e per persona. 
▪ Sistemazione in Trullo Storico De Luxe: € 30,00 al giorno e per persona. 
▪ Sistemazione in Camera Superior: (balcone e idro) € 10,00 al giorno e per persona. 
▪ Sistemazione in Camera Junior Suite De Luxe: € 35,00 al giorno e per persona. 
▪ Late Check-Out entro le ore 18:00 (su disponibilità) € 50,00 per Camera. 
▪ Ingresso supplementare SPA “Aura Sylva” € 25,00 per persona (valido per ospiti dell’hotel. 
 

Riduzioni: 
▪ 3°/4° letto: adulti 15% – bambini 3-12 anni 40%; 
▪ Culla € 20,00 al giorno (pasti al consumo); 
▪ Piano Famiglia: 2 adulti + 2 bambini 3-12 anni = 3 adulti. 

 
 

OFFERTA A DISPONIBILITA’ LIMITATA!  
 
 
 

Per info e prenotazioni contatta il nostro ufficio booking al numero 0884.704000  

oppure invia una e-mail a silvia.bisanum@vieste.com 

 


