SEA & BOAT EXPERIENCE
PESCA A BOLENTINO PROFONDO
TCE049

Partenza per Polignano a mare per imbarcarvi su un open di 10 mt per dare inizio alla vostra esperienza di pesca a
bolentino. La partenza è stabilita alle 06.00 per poter raggiungere le 15 miglia ed è consigliata per coloro che hanno

già esperienza di uscite in barca di lunga permanenza. Accompagnati da istruttori qualificati che vi aiuteranno ad
apprendere le tecniche di base per catturare le migliori prede, trascorrerete una divertente giornata di 7 ore
godendo dei colori e degli odori del pescoso Mar Mediterraneo. La barca è dotata di attrezzatura di pesca per un
minimo di 4 persone sino ad un massimo di 6 + 02 staff. L’uscita sarà confermata 3 giorni prima in base alle
condizioni meteo marine e nel caso ri- schedulata nel corso del soggiorno; nel caso non sia possibile completamente
rimborsata. In agosto le attività di pesca sono inibite per il fermo tecnico e la barca a disposizione solo per escursioni
Tempo stimato per attività: 7 ore / OGNI GIORNO SECONDO DISPONIBILITA’ – NON DISPO AGOSTO

PREZZO PER PERSONA – Minimo 4 persone – Massimo 6 persone
Soft drinks, acqua, dry snacks inclusi a bordo
Incluso telo mare -rivolgersi alla nostra reception per la consegna

€ 300,00

TRANSFER AUTO 1/3 Persone – dal Melograno (Andata e Ritorno)

€ 100,00
€ 130,00

TRANSFER A/R MINIVAN sino a 7 Persone dal Melograno (Andata e Ritorno)
TRANSFER A/R AUTO 1/3 Persone – dalla Peschiera (Andata e Ritorno)
TRANSFER A/R MINIVAN sino a 7 Persone – dalla Peschiera (Andata e Ritorno)

€ 110,00
€ 140,00

DISTANZA DAL MELOGRANO > 5 kms approx - 10’
DISTANZA DALLA PESCHIERA HOTEL > 15 km approx - 15’
DISTANZA DAL CALA PONTE HOTEL > 300 mts – 5’ a piedi
CONSIGLI: si consiglia di indossare costume da bagno, occhiali da sole, una giacca a vento un cappello e crema
protettiva. Rivolgersi alla nostra SPA per consigli sul tipo di protezione a voi adatta.

Tutti i prezzi sono IVA inclusa

