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PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI CONTATTARE: 
Apertura da lunedì a venerdì dalle 15:30 alle 18:30 Tel. 0521.969637 info@intercralparma.it 

Obbligatoria per tutti i partecipanti la sottoscrizione della  quota annuale - socio  € 7,00  Organizzazione Tecnica TRAVEL DESIGN STUDIO - BERGAMO 

 FEUDO FRAMMASI 

ALBERGO DIFFUSO IN SALENTO 
Ingressi settimanali a partire dal 13/6 fino al 24/10 

VOLI E TRAPORTI SU RICHIESTA 

SPECIALE SCONTO DEDICATO AI SOCI INTERCRAL PARMA 
Programma di massima agg. al 23/6/2020: Sui due ettari del feudo, in posizione panoramica con vista sul Mare Ionio a 2 km di 

strada asfaltata dalla spiaggia libera di Pescoluse, una delle più belle del Salento ionico, si erigono alcune strutture in pietra in cui 

sono state ricavate tre unità abitative, il Feudo Frammasi, il nucleo del nascente albergo diffuso dei comuni di Salve e Morciano di 

Leuca. Il complesso di Feudo Frammasi è costituito da liame e pajare, costruzioni agricole tipiche del Salento leccese, risalenti al 

tardo Seicento, ristrutturate in rispetto delle tecniche e dei materiali originali. Le unità abitative dispongono di aria condizionata, 

asciugacapelli e coffee station. La struttura dispone di vasca idromassaggio e WiFi. A Feudo Frammasi i cani sono i benvenuti. Nel 

perimetro del feudo, recintato con muri a secco della tradizione contadina, si trova il parcheggio privato. Feudo Frammasi propone 

soggiorni settimanali con ingresso e uscita il sabato, in mezza pensione, con colazione e cena preparata da artigiani locali con 

ingredienti freschi e di provenienza prossima. Prima colazione e cena sono consegnati direttamente sulle verande delle singole unità 

in rispetto del necessario distanziamento richiesto dalle precauzioni contro il contagio da coronavirus. 

SCONTO 10% SULLE QUOTE DEDICATO AI SOCI INTERCRAL PARMA 
 

Prezzi per persona per settimana in camera doppia in 

mezza pensione. Ingressi di sabato. 

supplemento 

singola 

III / IV letto 

adulti 

III / IV letto 

bambini fino a 12 anni 

13/6, 20/6, 27/6, 4/7, 11/7 590 € + 190 € 

-50% 250 € 

18/7, 25/7 750 € + 330 € 

1/8, 8/8, 15/8 940 € + 500 € 

22/8, 29/8, 5/9 750 € + 330 € 

12/9 590 € + 190 € 

19/9, 26/9, 3/10, 10/10, 17/10, 24/10 500 € + 110 € 

I prezzi includono l’Assicurazione Medico-Bagaglio (massimali 1.000 € e 500 €). 

Assicurazione facoltativa contro l’annullamento del viaggio: fino a 1.000 € = 35 €, fino a 1.500 € = 50 €, fino a 2.000 € = 

65 €, fino a 2.500 € = 80 € per persona. 

La tassa di soggiorno di 1,80 € al giorno a partire dai 18 anni deve essere pagata in loco. 

Documenti necessari per i cittadini italiani adulti e minori: Carta d’identità. Modulo di auto segnalazione regione Puglia 

compilabile online (https://www.sanita.puglia.it/autosegnalazione-coronavirus). Note: Le distanze e i tempi di 

percorrenza riportati nel programma sono desunti da siti di mappe elettroniche e sono forniti, come le descrizioni delle 

località, a titolo puramente indicativo. I partecipanti al viaggio dovranno sottoscrivere il contratto di viaggio al momento 

dell’iscrizione, per accettazione dei contenuti e dei termini contrattuali, così come richiesto dalle normative vigenti. Non 

è consentita la riproduzione, nemmeno parziale, di questo programma senza il consenso espresso di Travel Design 

Studio. Vi invitiamo a fare sottoscrivere all’atto di iscrizione contratto di viaggio per accettazione offerta, contenuti e 

termini contrattuali secondo quanto previsto dalle normative vigenti. 

I versamenti devono essere intestati a Intercral Parma indicando cod. 24.380 Feudo Frammasi e cognome presso  

Banca Intesa IBAN IT22C0306909606100000156841 Intestato a Intercral Parma 


