Cdshotels Pietrablù Resort & Spa
Polignano a Mare (BA)

Il Pietrablu Resort & SPA sorge direttamente sul mare, immerso nel verde di una
vegetazione tipicamente mediterranea, tra prati, ulivi e piccoli trulli, l’esclusivo resort si
affaccia su un’ampia baia di acqua cristallina dove la scogliera a pelo d’acqua digrada
lentamente creando suggestive piscine naturali. Il resort è il luogo ideale per una
vacanza all’insegna dell’eleganza e del relax per tutta la famiglia.

3 sale ristorante, sala Blu Mediterraneo, sala Blu Sul Mare con una meravigliosa vista mare e sala Aquarius, All Inclusive dal 17 maggio al
27 settembre. Pensione completa a buffet con bevande ai pasti (acqua, vino, birra, coca-cola, aranciata, sprite) con cucina mediterranea
che prende spunti dalla ricca tradizione locale e serate a tema, open bar (disponibile presso il bar 12Nodi ubicato presso la piscina relax)
con consumo illimitato di bevande analcoliche alla spina con vasta scelta di soft drinks e succhi di frutta, caffetteria, birra alla spina,
alcolici e superalcolici nazionali, ricchissimi buffet di snack dolci e salati, hot dog, hamburger e patatine fritte, crêpes, golosi passaggi di
frutta e squisita pizza cotta nel forno a legna (presso il Bar Stella del Mare) disponibile mattina e pomeriggio, gelato artigianale ad orari
prestabiliti, appuntamento gastronomico notturno, light breakfast ore 10:00-11:30, aperitivo dello chef con stuzzichini salati ore 11:3012:30 e 19:00-19:30, tea time ore 17:00-18:00 con tè caldo e freddo accompagnato da dolcissima pasticceria secca. L'open bar non
include acqua minerale, bevande e birra in bottiglia e lattina, vino, liquori, alcolici e superalcolici esteri, gelati e prodotti confezionati.
Biberoneria con forno a microonde, quattro piastre elettriche, frigorifero, pentolini, mestolini e colini, lavandino per il lavaggio stoviglie e
alimenti selezionati (brodo vegetale senza sale, passato di verdure, salsa di pomodoro senza sale, latte fresco, formaggini, formaggio
grattugiato, yogurt, due tipi di pastina secca) e ogni giorno differenti proposte dello chef per i bambini con presenza di personale per
assistere le mamme durante le ore dei pasti.

Dispone di 191 ampie camere e suite, dotate di ogni comfort, aria condizionata, telefono, TV, cassetta di sicurezza, frigobar (attrezzato su
richiesta). Disponibili camere doppie comfort (2 posti letto) con piccolo patio; suite (3/4 posti letto) composte da un salottino con divano
letto singolo o matrimoniale, camera da letto, balcone/patio e servizio; suite superior (3/4 posti letto), come le suite, ma con doppi servizi;
VIP room, camere superior con doppio servizio e balcone con vista mare frontale. Molte camere e suite godono di vista mare. Sono
disponibili camere (2/3 posti letto) attrezzate per diversamente abili.

WI-FI, reception 24h, servizio di facchinaggio, centro benessere, piano bar, miniclub e junior club, solarium tra la piscina relax e la
spiaggia, Jacuzzi vista mare, 3 piscine attrezzate con ombrelloni e lettini, piccola spiaggia interna e spiaggia attrezzate con ombrelloni e
lettini, 3 bar, sala TV, lounge bar, impianti sportivi (campo polivalente volley – basket, campo da tennis, campo da calcio a 5 in erbetta
sintetica, campo da beach volley, campo da beach soccer, campo da green tennis su campo di erbetta naturale, 2 campi da bocce,
palestra), canoe, parco giochi riservato ai bambini, parcheggio privato recintato.

Spiaggia interna di sabbia disponibile sempre e lido di sabbia e scogli piatti (17 maggio/27 settembre), ubicati di fronte alla piscina relax e al
bar 12 Nodi, attrezzati con ombrelloni e lettini, comode passerelle per fare il bagno sulla scogliera bassa e distributore bevande.

Tariffe per persona al giorno in ALL INCLUSIVE
COMFORT
PERIODO

O

SUITE
A
B
C
D
E
F

07/04 – 17/05
27/09 – 28/10
17/05 – 21/06
06/09 – 27/09
21/06 – 05/07
05/07 – 19/07
30/08 – 06/09
19/07 – 02/08
02/08 – 09/08
23/08 – 30/08

SUITE
SUPERIOR

RIDUZIONI
3° LETTO

4° LETTO

3°/4° LETTO

3/13 ANNI N.C.

3/13 ANNI N.C.

ADULTO

€ 100,00

€ 120,00

GRATIS

50%

25%

€ 120,00

€ 140,00

GRATIS

50%

25%

€ 140,00

€ 160,00

GRATIS

50%

25%

€ 150,00

€ 170,00

GRATIS

50%

25%

€ 175,00

€ 195,00

GRATIS

50%

25%

€ 195,00

€ 215,00

GRATIS

50%

25%

G

09/08 – 16/08

€ 215,00

€ 235,00

50%

50%

25%

H

16/08 – 23/08

€ 205,00

€ 225,00

50%

50%

25%

TESSERA CLUB
Tessera Club Inclusa, comprende uso degli impianti sportivi, servizio spiaggia con 2 lettini ed 1 ombrellone per camera, corsi
collettivi di acquagym, aerobica, ginnastica, tiro con l’arco, spettacoli e animazione, giochi, tornei, discoteca, Mini-Junior Club.

RIDUZIONI
Infant 0/3 anni n.c. Gratis, nel letto con i genitori; Culla Gratis su richiesta al momento della prenotazione
3° Letto 3/13 anni n.c. Gratis dal 07/04 al 09/08 e dal 23/08 al 28/10; 50% dal 09/08 al 23/08
4° Letto 3/13 anni n.c. 50%
3°/4° Letto Adulto 25%
Mezza Pensione € 15,00 per persona al giorno (solo dal 07/04 al 17/05 e dal 27/09 al 28/10)

SUPPLEMENTI
Camera Singola 35%; Pasto Extra € 25,00 Adulto, € 18,00 chd 3/13 anni n.c. (in loco); Suite 3/4 posti letto € 20,00 per camera al
giorno se richiesto da 2 pax; Pacchetto Vip € 50,00 per camera al giorno da applicare sulla tariffa Superior e include camera con
doppio servizio e balcone vista mare frontale, ombrellone riservato in area VIP, prenotazione garantita presso "Il Pugliese",
riassetto 2 volte al giorno, accappatoio, cesto di frutta e prosecco all'arrivo e fornitura minibar in camera, scelta di alcolici e
superalcolici nazionali di marca, area riservata al ristorante con servizio al tavolo della colazione, vino in bottiglia a pranzo e a
cena, late check-out (ore 12:00), piscina idromassaggio esterna, occupazione minima richiesta 3 pax dal 28 giugno al 30 agosto;
Pacchetto Vip2 € 40,00 per camera al giorno da applicare sulla tariffa della Superior, include camera con doppio servizio e balcone
vista mare laterale, stessi extra della Superior con vista mare frontale, eccetto ombrellone riservato.

NOTE
Inizio/Fine Soggiorno Domenica/Domenica ore 17:00/10:00; Soggiorni Brevi minimo 5 notti, su richiesta dal 07/06 al 13/09 € 20,00
per persona al giorno, bambini 3/16 anni n.c. sconto 50%; Late Check-Out ore 17:00 € 20,00 per persona; Animali non ammessi;
Tassa di Soggiorno € 1,50 per persona;

OFFERTE SPECIALI
Super Prenota Prima sconto 10% per prenotazioni entro il 31/03; 5% entro il 30/04; Speciale 1+1 (0/3 anni n.c) pagano 1 quota
intera con suppl. singola; Speciale 1 adulto e 1 chd 3/13 anni n.c. pagano 1 quota intera e 1 scontata del 25%; Speciale 1 adulto +2
bambini richieste minimo 2 quote, il 3° letto sconto da tabella; Sposi sconto 10% in tutti i periodi.

