
SETTIMANA UTIFAR PUGLIA 2022 
(Le condizioni di partecipazione) 

PERIODO: 28 Agosto – 04 Settembre 2022 

DURATA: 8 giorni/7 notti 

HOTEL/CLUB: Club Robinson Apulia – Località Fontanelle Ugento – Marina Di 
Ugento (Le)  

TRATTAMENTO: ALL INCLUSIVE  
Inizio soggiorno con la cena del giorno di arrivo (check-in a partire dalle h 17.00) 
Fine soggiorno con il pranzo del giorno di partenza (check-out entro le h 10.00) 

I PREZZI SOTTO INDICATI SONO COMPRENSIVI DI IVA. 

NB: L’accompagnatore in camera doppia del socio paga come socio. 

ATTENZIONE: Terminata disponibilità camere singole 

SOGGIORNO 
DOM/DOM 

(28/08 – 
04/09/2022) 

QUOTA PER 
PERSONA 
IN DOPPIA 

CLASSIC 

QUOTA IN 
SINGOLA 

3°/4° 
LETTO 

CHD 2/5 
ANNI 

3°/4° 
LETTO 

CHD 6/14 
ANNI 

3°/4° LETTO 
CHD 15/17 

ANNI 

3°/4° LETTO 
ADULTO 

INFANT 0/2 
ANNI NON 
COMPIUTI 

TARIFFA 
SOGGIORNO 

SOCIO 
UTIFAR 

€1300.00 ESAURITE €460.00 €550.00 €818.00 €958.00 Soggiorno 
gratuito 

TARIFFA 
SOGGIORNO 
NON SOCIO 

UTIFAR 

€1390.00 ESAURITE €516.00 €605.00 €884.00 €1022.00 Soggiorno 
gratuito 



LA QUOTA COMPRENDE: 

- Sistemazione in camera doppia o DUS per 7/9 notti con servizi privati.
- Camere disponibili il giorno d'arrivo dalle ore 17:00 e check-out il giorno di partenza entro

le ore 10:00.
- Trattamento di All inclusive by Robinson;
- Wi-fi in tutte le aree comuni e nelle camere;
- Serate allestite di gastrointrattenimento;
- Bar e ballo;
- Spettacoli serali in teatro e a bordo piscina (tempo permettendo);
- Musica dal vivo;
- Feste, tra cui la festa sulla spiaggia;
- Tramonto sulla spiaggia;
- NITE CLUB (a giornata);
- Serata di gala;

Una serata glamour con delizie culinarie, intrattenimento sfavillante e cocktail selezionati!
(1x settimanale)

- Serata street food;
Con hamburger, musica e finger food, ii festival del cibo di strada celebra la fusione di
nonchalance e indulgenza. Ogni 14 giorni;

- JEKAMI
II popolare quiz per indovinare ogni giorno a bordo piscina - TUTTI POSSONO PARTECIPARE.
GIOCHI SOCIALI Giochi da tavolo e di carte, come il backgammon, dove si può competere
con altri ospiti in modo semplice o anche ambizioso;

- Materiale informativo;
- Iva e percentuali di servizio.

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

- I trasferimenti in autopullman G.T. per l'hotel in andata e ritorno;
- Eventuali Escursioni facoltative da organizzare in loco;
- Assicurazione medico bagaglio € 5,00 a persona;
- L'assicurazione contro l'annullamento All Risk-vivamente CONSIGLIATA (euro 75.00 a

partecipante)
- Tassa di soggiorno da pagare in loco al momento del check-in, se prevista;
- Baby-sitting, sala giochi, bowling, pista indoor di auto e moto elettriche per bimbi; utilizzo

dei campi e delle attrezzature sportive (ad esclusione di quanto compreso nella tessera
club) corsi sportivi individuali, utilizzo notturno campi sport ivi, noleggio mountain bike,
escursioni.

- Mance /extra personali in genere e tutto quanto non menzionato nella voce "LA QUOTA
COMPRENDE".


