PUGLIA
PELLEGRINO PALACE HOTEL 4*
VIESTE (FG)
A circa 1 Km dal centro abitato di Vieste e direttamente sul mare, al quale si accede tramite un comodo sottopassaggio sorge il Club
Pellegrino Palace. Di recente realizzazione, è costituito da un corpo centrale a tre livelli, con 53 camere per la formula hotel.
Ristorazione: prima colazione a buffet; pranzo e cena con buffet di verdure e, scelta tra 3 primi piatti, 3 secondi piatti, e frutta o
dessert serviti. Su richiesta e previa segnalazione pasti per celiaci (servizio gratuito con prodotti specifici forniti dal cliente). Bevande
escluse. Camere: Arredate con gusto, sono tutte dotate di bagno, phon, TV digitale terrestre e principali canali tedeschi ed inglesi,
telefono, aria condizionata, mini frigo bar (allestimento su richiesta a pagamento) cassaforte e terrazzino attrezzato, wi-fi in camera e
negli ambienti comuni. Possibilità di camere comunicanti. Attrezzature e servizi: 3 Bar, ristorante, hall, sala polifunzionale (congressi, TV
ecc), servizio lavanderia (a pagamento), piscina semi-olimpionica per adulti e piscina per bambini (dal 01/06 al 15/09), campo da
tennis/calcetto, servizio di baby-sitting (01/07-31/08), servizio spiaggia (01/06-15/09) e giochi per bambini, parcheggio interno.
Servizio navetta serale da/per il centro ad orario fisso, gratuito (dal 09/06 al 08/09). Distanza dal mare: direttamente sul mare, con
accesso tramite comodo sottopassaggio alla propria spiaggia privata ed attrezzata, di sabbia fine e dorata. Animali: non ammessi.

01.06-16.06
16.06-30.06
30.06-14.07
14.07-28.07
28.07-04.08
04.08-11.08
11.08-18.08
18.08-25.08
25.08-01.09
01.09-08.09
08.09-15.09
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70
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100
80
70

PREZZI PER PERSONA A NOTTE
LE QUOTE COMPRENDONO: servizio spiaggia dal 01/06 al 15/09 (1 ombrellone + 1 sdraio + 1 lettino per camera), servizio di
baby-sitting (dal 01/07 al 31/08) e uso delle piscine (dal 01/06 al 15/09), uso del campo da tennis/calcetto (su prenotazione),
parcheggio interno, servizio navetta serale da/per il centro ad orario fisso (dal 09/06 al 08/09) gratuito, wi-fi in camera; TV Sat con
principali canali tedeschi ed inglesi. RIDUZIONI: Infant 0/4 anni non compiuti nel letto con i genitori con forfait pasti obbligatorio da
pagare in loco. Bambini 4/12 anni non compiuti in 3° letto sconto del 50%. Ragazzi 12/18 anni non compiuti in 3° letto sconto del
30%. Adulti in 3° letto sconto del 20%. DA PAGARE IN LOCO: Bevande ai pasti. Forfait obbligatorio per infant 0/2 anni nel letto con
i genitori € 10,00 al giorno dal 01/07 al 01/09, gratuiti negli altri periodi; forfait obbligatorio infant 2/4 anni non compiuti € 20,00
al giorno dal 01/07 al 01/09, gratuiti negli altri periodi. Tassa di soggiorno: non inclusa nelle quote, da pagare direttamente
all’arrivo in Struttura come da regolamento comunale. Facoltativi: noleggio culla per infant 0/4 anni € 10,00 al giorno (biancheria
inclusa) non ammesse culle proprie; Supplemento camera vista mare € 10,00 a persona al giorno valido per gli adulti dai 18 anni.
OFFERTE SPECIALI: Prenota Prima del 15% per prenotazioni confermate con caparra del 30% entro il 30/04/2019. *Vacanza Lunga:
sconto del 20% su almeno 2 settimane di soggiorno confermate entro il 30/04 con caparra del 30%. NOTE: Soggiorni da Domenica a
Domenica dal 16.06-08.09, liberi negli altri periodi. Per i periodi di Ponti e Festività verranno proposte quotazioni ad hoc.
Occupazione massima in camera 3 persone. Sistemazione in camere doppie comunicanti (2 adulti + 2 minori di 16 anni) = 3,5 quote
intere. N.B. la Pensione Completa inizia dal pranzo del giorno di arrivo e termina con la Prima colazione del giorno di partenza. I
pranzi non usufruiti non sono rimborsabili.

OFFERTA SOGGETTA A DISPONIBILITA’ LIMITATA DISPONIBILE DAL 13.03.19

PREZZO FINITO – NESSUNA QUOTA D’ISCRIZIONE
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