
 

 C.R.A.L. Comune di Monza 

Organizzazione Tecnica INPUT VIAGGI 

 

HOTEL DEI BIZANTINI – SAN PIETRO IN BEVAGNA (TA) 
www.hoteldeibizantini.it 

Complesso turistico affacciato sulla splendida cost a ionico-salentina di San Pietro in Bevagna , è composto da 
camere dune e camere giardino, due sale ristorante, lussureggianti aree verdi, campi da tennis, spazi per lo sport e il 
tempo libero, un lido attrezzato, parcheggio interno custodito anche durante le ore notturne e molto altro ancora. Le 32 
camere superior doppie, di cui 2 attrezzate per disabili, con possibilità del terzo letto aggiunto in camera, confortevoli 
spazi comuni con adsl wireless e maxi-schermo tv, bar e sala  ristorante. Le camere sono tutte fornite di: bagno con box 
doccia, riscaldamento a pavimento, tapparelle elettriche e zanzariere agli infissi, tv lcd, frigobar, phon, cassetta di 
sicurezza, servizio climatizzazione a richiesta. Non è presente il telefono. Le 82 camere dune e giardino, di cui 50 con 
due camere da letto e i restanti con una camera, hanno accesso indipendente e dispongono di un piccolo ingressino, un 
bagno con box doccia, di tutta la biancheria (ad esclusione dei teli da mare) e posto auto nelle adiacenze esterne 
custodito anche di notte, tv, e clima. Baby sitting a richiesta. Le camere dune/giardino sono adiacenti alla spiaggia e 
hanno accessi diretti al lido attrezzato in concessione. La pulizia delle camere dune/giardino è effettuata giornalmente dal 
personale addetto. All'interno della struttura: un bar con dehors, un ristorante da 300 coperti, un’edicola-tabacchi, Punto 
Sisal – Lottomatica, due campi da tennis, un bocciodromo, spazi esterni per attività ludiche e sportive. Il servizio di 
ristorazione è all’altezza di affrontare la gestione di eventi di diversa portata, sempre con la stessa professionalità e la 
medesima capacità di saper cogliere le differenze e curare i particolari. E con la certezza di una cucina che non tradisce 
la migliore tradizione italiana e regionale. Tutti i pasti con servizio a buffet. La spiaggia, con accessi diretti, scende 
dolcemente nel mare pulito, l'acqua bassa per un lungo tratto e l'assenza di scogli permettono, ai più piccoli, bagni sicuri 
e nuotate serene per tutti. Attività sportive e tornei, giochi di società e da tavolo, musica, balli, intrattenimento, show: la 
qualificata equipe di animatori ne ha per tutti i gusti e per tutte le età. Mercato settimanale ogni giovedì a 300m dalla 
struttura. 
 

Dal 26 Giugno al 03 Luglio  
Quota di partecipazione    € 795,00 
Dai 12 anni in 3 e 4 letto     € 745,00 

Bambini 0/2 anni n.c in 3 e 4 letto  € 130,00 
Bambini 2/12 anni n.c in 3 e 4 letto € 495,00 
Supplemento singola     €140,00 
 

LA QUOTA  COMPRENDE: 
• Volo AEREO di linea da Linate per Bari/Brindisi incluso TASSE AEROPORTUALI; 

• Trasferimento dall’ aeroporto al villaggio e viceversa; 

• Sistemazione in camere doppie con servizi privati dotate di ogni confort; 

• Trattamento di pensione completa a buffet, con bevande ai pasti;   

• TESSERA CLUB; animazione diurna e serale; 

• SERVIZIO SPIAGGIA con ombrelloni e lettini/sdraio; 

• Assicurazione medico e bagaglio; Omaggio; 
 

LA QUOTA  NON COMPRENDE: 
• Eventuali escursioni, gli extra di carattere personale e quanto non specificato 

• Eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco  

• Assicurazione contro annullamento  
 

Per info e adesioni:  
cral@comune.monza.it – 339 8074188 


