
 

 
INFO E PRENOTAZIONI: 06 9413385 E-MAIL: crli@vimarviaggi.it 

OTA VIAGGI MARE ITALIA ESTATE 2022 

PIETRABLU RESORT& SPA****  
POLIGNANO A MARE - PUGLIA 

 
Causa emergenza COVID alcuni servizi potrebbero non essere attivi 

 
POSIZIONE: Il Pietrablu Resort & SPA sorge direttamente sul mare, lungo l’incantevole costa di Polignano a 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 dispone di meravigliose suite 
dislocate su due piani, molte delle quali con vista mare, di tre grandi piscine con scivoli e di un’ampia area attrezzata per i piccoli, che 
ne fanno, grazie anche alla formula All Inclusive, il luogo ideale per una vacanza all’insegna dell’eleganza e del relax per tutta la famiglia. 
Il Resort dista pochissimi chilometri da famose località turistiche quali Alberobello con i suoi trulli patrimonio dell’Unesco, la città bianca 
di Ostuni, Castellana Grotte, Conversano, Fasano e Bari con il suo caratteristico centro storico. COME ARRIVARE: in aereo: aeroporto 
di Brindisi Papola Casale km 80; aeroporto di Bari Palese km 46; in treno: stazione FFSS di Bari km 35, stazione FFSS di Taranto km 71, 
stazione FFSS di Polignano a Mare km 2; in auto: autostrada adriatica A 14- uscita Bari Nord – tangenziale direzione Brindisi – uscita 
Polignano a Mare/San Giovanni. DESCRIZIONE E SERVIZI: Sistemazione: 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 (2/4 posti letto) composte da un salottino con divano letto singolo o matrimoniale, camera da letto, balcone/patio e 
servizio; suite superior (2/4 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. PACCHETTO VIP SUITE SUPERIOR VISTA MARE FRONTALE(con supplemento): 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 nostra selezione, 
area riservata al ristorante con servizio al tavolo della colazione, vino in bottiglia a pranzo e cena, late check-out (ore 12:00), piscina 
idromassaggio esterna, occupazione minima richiesta 3 pax dal 26/06 al 28/08. Puglia loves family: all’hotel è stato attribuito da parte 
della regione Puglia il marchio “Puglia loves family” che prevede alcuni servizi gratuiti per famiglie come fasciatoio, scalda biberon, 
riduttore sedile wc, cestino igienico per pannolini, seggiolone e vaschetta per bagnetto. Su richiesta al momento del check-in.  ALL 
INCLUSIVE (15 maggio/25 settembre) comprende: wifi nelle zone comuni, welcome drink, servizio di facchinaggio, pensione 
completa a buffet con bevande incluse ai pasti (acqua, soft drink e vino) con due cene a tema (tipica ed elegante), a disposizione 
in due ristoranti: ristorante Centrale con le tre sale, Blu Mediterraneo, Blu sul mare e Aquarius, offre una cucina mediterranea con servizio 
a buffet, disponibile in tutto il periodo di apertura per colazione, pranzo e cena. crudità di mare il sabato sera. tavolo assegnato. Il 
Pugliese, raffinato ristorante all’aperto, propone la cucina tipica della regione con servizio al tavolo, su prenotazione in loco previa 

disponibilità, aperto solo per cena.  Borgo dei mestieri e dei sapori: ogni mercoledì pomeriggio esposizione e vendita di prodotti tipici 
locali, degustazione di dolci, verdure sottolio, friselline ed esibizione di un gruppo folk con musicisti e danzatori di pizzica con possibilità 
di imparare i passi base del ballo; per concludere cena tipica pugliese con buffet di piatti tipici pugliesi. Speciale celiaci: si mettono a 
disposizione i prodotti base (pane, pasta biscotti cornetti e brioche a colazione e dessert su richiesta). Light breakfast: colazione 
prolungata presso il bar 12 nodi (10:00/11:30). Open bar con consumo illimitato di bevande analcoliche alla spina, birra alla spina, 
alcolici e superalcolici di nostra selezione, caffetteria, snack dolci e salati, hamburger hot dog e patatine, crepes, passaggi di frutta, 
squisita pizza cotta in forno a legna disponibile mattina e pomeriggio, gelato artigianale ad orari prestabiliti, sorpresa gastronomica 
notturna, aperitivi dello chef ad orari prestabiliti (12:00/12:30 e 19:00/19:30) presso uno dei bar, tea time (17:00/18:00) con piccola 
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 attrezzata e con i seguenti alimenti: brodo vegetale senza sale, passato di verdure, 
crema di riso, salsa di pomodoro senza sale, latte intero o parzialmente scremato, formaggini, formaggio grattugiato, yogurt e due tipi 
di pastina per bambini. Ogni giorno differenti proposte dello chef per i bambini. presenza di personale per assistere le mamme durante 
le ore dei pasti. Risto baby: i bambini pranzano e cenano in compagnia del mini-club. Spa: ingresso alla zona umida del centro 
benessere previa disponibilità su prenotazione in loco. Animazione con cast artistico e piano bar ogni sera. Mini-club e junior club: 
miniclub ad orario continuato dalle 09:30 alle 18:00, insieme alla nostra simpaticissima mascotte Nello il gabbianello, con attività ludiche, 
cinema, pranzo con menu dedicato e dalle 19:30 alle 22:00 cena con menu dedicato e baby dance con zucchero filato o pop-corn tutti i 
giorni. Parco giochi in zona piscine. Piscine: 3 piscine attrezzate con ombrelloni e lettini, una ideale per il relax, affacciata sul mare, altre 
due immerse nel verde del prato all’inglese: una per bambini ed una provvista di trampolino per i tuffi e giochi acquatici. jacuzzi vista 
mare. Spiaggia: spiaggetta interna di sabbia disponibile sempre e lido di sabbia e scogli piatti, 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. Disponibili 
canoe. Fitness room sala fitness in zona piscine. Campi sportivi (eccetto uso notturno): 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, tiro con l’arco. Culla gratuita, su richiesta al momento della prenotazione, sino ad esaurimento. Parcheggio 
privato recintato, ombreggiato e illuminato. Navetta da/per Polignano a mare su richiesta. SERVIZI NON INCLUSI: Spa: l’elegante 
centro benessere si estende su 700 mq ed è completo di jacuzzi, biosauna, doccia scozzese, bagno turco, docce emozionali, 3 distinte 
zone relax con aroma e cromo terapia, numerose cabine per trattamenti di estetica, massaggi, solarium ed esafacciale.  Minibar in 
camera. Centro congressi dispone di 3 sale da 100 a 650 posti a platea, foyer e ampie aree interne ed esterne per esposizioni, cene di 
gala, aperitivi e coffee break. Campi sportivi utilizzo notturno. Tassa di soggiorno da pagare in loco. Store.  Transfer ed escursioni: da 
prenotare in corner dedicato. Noleggio auto, bici e passeggini. Lavanderia. Ambulatorio medico: pediatra e medico generico su chiamata. 
Animali: non ammessi.  
SOGGIORNI: Minino 7 notti dal 12/06 al 11/09. Le camere vengono consegnate a partire dalle ore 17.00 del giorno di arrivo e devono 
essere rilasciate entro le ore 10.00 del giorno di partenza. È disponibile il deposito bagagli custodito per consentire, dopo il rilascio della 

camera e prima della partenza, di godersi ancora qualche ora di mare. 



 

 
INFO E PRENOTAZIONI: 06 9413385 E-MAIL: crli@vimarviaggi.it 

OTA VIAGGI MARE ITALIA ESTATE 2022 

PIETRABLU RESORT & SPA**** 
QUOTE A PERSONA IN ALL INCLUSIVE – TESSERA CLUB INCLUSA 

PERIODI 
 

ESTATE 2022 

NOTTI COMFORT (2 pax) 
O SUITE (3/4 pax) 

 SUITE SUPERIOR 
(CON DOPPI 

SERVIZI) 

RIDUZIONI 
LETTO AGGIUNTO 

SOCIO 
CRAL 

LISTINO SOCIO 
CRAL 

LISTINO 3° LETTO 
3/13 ANNI  

4° LETTO 
3/13 ANNI  

3°/4° LETTO 
DAI 13 ANNI 

22/05 – 29/05 7 775   840 902   980 GRATIS 50% 25% 

29/05 – 05/06 7 775   840 902   980 GRATIS 50% 25% 

05/06 – 12/06 7 775   840 902   980 GRATIS 50% 25% 

12/06 – 19/06 7 775   840 902   980 GRATIS 50% 25% 

19/06 – 26/06 7 902   980 1.036   1.120 GRATIS 50% 25% 

26/06 – 03/07 7 902   980 1.036   1.120 GRATIS 50% 25% 

03/07 – 10/07 7 1.036   1.120 1.163   1.260 GRATIS 50% 25% 

10/07 – 17/07 7 1.036   1.120 1.163   1.260 GRATIS 50% 25% 

17/07 – 24/07 7 1.163   1.260 1.297   1.400 GRATIS 50% 25% 

24/07 – 31/07 7 1.163   1.260 1.297   1.400 GRATIS 50% 25% 

31/07 – 07/08 7 1.297   1.400 1.424   1.540 GRATIS 50% 25% 

07/08 – 14/08 7 1.424   1.540 1.550   1.680 50% 50% 25% 

14/08 – 21/08 7 775   1.610 902   1.750 50% 50% 25% 

21/08 – 28/08 7 775   1.400 902   1.540 GRATIS 50% 25% 

28/08 – 04/09 7 775   1.120 902   1.260 GRATIS 50% 25% 

04/09 – 11/09 7 775   840 902   980 GRATIS 50% 25% 

11/09 – 18/09 7 902   840 1.036   980 GRATIS 50% 25% 

18/09 – 25/09 7 902   840 1.036   980 GRATIS 50% 25% 

QUOTE CRAL SOGGETTE A DISPONIBILITA’ LIMITATA 
SUPER PRENOTA PRIMA:  

10% DI SCONTO SUL SOGGIORNO PER PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL 31/03 (ESCLUSI PONTI E FESTIVITA’); 

PRENOTA PRIMA:  
5% DI SCONTO SUL SOGGIORNO PER PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL 30/04 (ESCLUSI PONTI E FESTIVITA’). 

IO PRENOTO…ANTICIPA L ’ESTATE : 
per tutte le prenotazioni effettuate entro il 31/03/2022 non saranno addebitate le quote gestione pratica 

 
Quota gestione pratica obbligatoria con inclusa assicurazione sanitaria € 20 a persona per prenotazioni effettuate dal 01/04/2022 

 

INFANT 0/3 ANNI: GRATIS; CULLA: GRATUITA (DA SEGNALARE E RICHIEDERE ALLA PRENOTAZIONE);  
SUPPLEMENTO SINGOLA: + 35%;  
PRANZO EXTRA: ADULTI EURO 25, BAMBINI 3/13 ANNI EURO 18 IN TUTTI I PERIODI DA PAGARE IN LOCO;  
SUPPLEMENTO SUITE PER 2 PERSONE: EURO 20 A CAMERA AL GIORNO;  
SPECIALE 1 ADULTO + 1 INFANT 0/3 ANNI: PAGANO 1 QUOTA INTERA + 1 SUPPLEMENTO SINGOLA;  
SPECIALE 1 ADULTO + 1 BAMBINO 3/13 ANNI: PAGANO 1 QUOTA INTERA E UNA SCONTATA DEL 25%. IN PRESENZA DI 1 
ADULTO + 2 BAMBINI SARANNO RICHIESTE MINIMO 2 QUOTE, IL TERZO LETTO SARÀ SCONTATO COME DA TABELLA;  
SPOSI: SCONTO 10%; 
SUPPLEMENTO SOGGIORNI BREVI (PER PERSONA AL GIORNO, SU RICHIESTA DAL 12/06 AL 11/09): 1 NOTTE € 20,  2/3 NOTTI 
€ 10  (RIDUZIONI E SUPPLEMENTI COME DA TABELLA);   
PACCHETTO VIP: SUITE SUPERIOR VISTA MARE FRONTALE: EURO 70 PER CAMERA AL GIORNO SULLA TARIFFA “SUPERIOR;  
TASSA DI SOGGIORNO COMUNALE: DA REGOLARE IN LOCO ALL’ARRIVO.  

 
All’arrivo è obbligatorio presentare documenti attestanti la data di nascita dei bambini e dei neonati. In mancanza si 
perderà il diritto alla riduzione. Vale l’età compiuta al momento della prenotazione.. 
 

PACCHETTI VOLO PER BRINDISI (O BARI) + TRASFERIMENTI COLLETTIVI*  IN PUGLIA 

LA DOMENICA PARTENZE DA 22/05 – 26/06 03/07 – 28/08 04/09 –18/09 

        MILANO  230 260 230 

*  TRASFERIMENTI COLLETTIVI: IN ALCUNI CASI SI POTREBBERO RENDERE NECESSARIE ATTESE IN AEROPORTO IN FUNZIONE 
DEGLI OPERATIVI DEI VOLI.  
QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO: VOLO A/R DALLA CITTA’ PRESCELTA PER BRINDISI (O BARI) E VICEVERSA, 
TRASFERIMENTO COLLETTIVO* APT / HOTEL / APT.  
LE QUOTE NON INCLUDONO: TASSE AEROPORTUALI: FORFAIT EURO 60 A PERSONA DAI 2 ANNI IN POI (BAMBINI 0/2 
ANNI NO TASSE). 
SU RICHIESTA POSSIBILITA’ DI PARTENZE DA ALTRI AEROPORTI ALLE STESSE QUOTE DI MILANO 

0/2 ANNI: PAGANO EURO 50 (VOLO + TFR + TASSE); BAMBINI 2/12 ANNI N.C: RIDUZIONE EURO 40;  

POSSIBILITA’ DI SOLI TRASFERIMENTI A/R DAGLI AEROPORTI IN PUGLIA 

 


