PUGLIA
VILLAGGIO PIANO GRANDE 3*
VIESTE (FG)
Si trova sul tratto di costa che va da Vieste a Peschici, in una zona residenziale circondata da uliveti, inserito in uno degli scenari più suggestivi del
Gargano, in prossimità della Foresta Umbra. Si compone di vari edifici a schiera su 1 o 2 piani immersi nel verde e da una zona che accorpa tutti i
servizi principali e le attrezzature sportive. Dista 7 km dal centro di Vieste e 20 km da Peschici ed offre sia la formula residence che il trattamento
alberghiero. Ristorazione: Prima colazione e pasti principali con servizio al tavolo, bevande escluse. Cucina regionale e nazionale con ampio uso di
prodotti freschi e a km 0. Sistemazioni: 35 appartamenti destinati alla soluzione residence, tutti con angolo cottura, servizi con doccia, ingresso
indipendente, veranda attrezzata con tavolo e sedie, tv, cassaforte, ventilatore a soffitto, così costituiti: BILO 2 LETTI: 22 mq ca, soggiorno-pranzo,
camera matrimoniale. TRILO 3/4 LETTI: 34 mq ca, soggiorno-pranzo, camera matrimoniale, cameretta con letto a castello. TRILO 5 LETTI: 36 mq ca,
soggiorno-pranzo, camera matrimoniale, camera con letto a castello e letto estraibile. TRILO 5/6 LETTI SUPERIOR: 40 mq ca, soggiorno-pranzo con
divano letto doppio o singolo, 2 camere matrimoniali, ampia veranda antistante e retrostante, piano terra o primo piano. 24 unità destinate al
trattamento alberghiero, tutte al piano terra e con ingresso indipendente, servizi con doccia, tv, minibar, cassaforte, ventilatore a soffitto, distinte in
MONOCAMERE PER 2/3 PERSONE con letto matrimoniale o BICAMERE PER 4 PERSONE costituite da camera matrimoniale e soggiorno con divano
letto doppio. 7 nuovi BILOCALI 3/4 LETTI PINETA, situati in pineta e appena ristrutturati, con angolo cottura, servizi con doccia, tv, ventilatore a terra,
utilizzabili sia in soluzione residence che per il trattamento alberghiero. Attrezzature e servizi: Ricevimento, ristorante climatizzato, bar con tavolini
all’aperto, sala con tv satellitare, parco giochi, parcheggio interno coperto non custodito (1 posto auto per alloggio), area attrezzata con palco per
animazione, Wi-Fi gratuito nelle aree comuni e negli alloggi. Piscina per adulti con zona per bambini attrezzata con ombrelloni e lettini (a
esaurimento), campo polivalente tennis/calcetto (incluso nelle ore diurne, a pagamento nelle ore serali), bocce. Animazione diurna con giochi, tornei
sportivi e corsi collettivi di nuoto, tennis e ginnastica varia; serale con spettacoli e cabaret in spazio apposito a bordo piscina; mini-club 3-10 anni con
attività dedicate ad orari prestabiliti. Nelle immediate vicinanze tabacchi, giornali, alimentari, farmacia distributore di benzina, metano e GPL. A 2
km circa, di fronte al lido convenzionato, grande supermercato. Farmacia e servizio medico a 5 km. Privo di barriere architettoniche. Distanza dal
mare: Dista 1,8 km dalla più vicina spiaggia libera. Servizio spiaggia facoltativo a pagamento presso lo stabilimento Lido Romagnolo, di fianco alla
spiaggia libera, sabbioso e collegato con navetta gratuita (ad orari prestabiliti). Sulla spiaggia convenzionata disponibili bar, tavola calda, servizi
igienici, docce, parco giochi per bambini, spogliatoi, servizi e viabilità per portatori di handicap, deposito per materiale da spiaggia, mini-club e
animazione. Animali: ammessi di piccola taglia con supplemento solo in formula residence.

01.06-15.06
15.06-29.06
29.06-13.07
13.07-27.07
27.07-03.08
03.08-10.08
10.08-17.08
17.08-24.08
24.08-31.08
31.08-07.09
07.09-21.09

PRENOTA PRIMA
ENTRO IL 31.05

PENSIONE
COMPLETA

3°/4° LETTO
3/15 ANNI*

RID. 3°/4° LETTO
ADULTI
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10%
10%
10%
10%
10%
10%
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Gratis
Gratis
Gratis
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Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
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30%
30%
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30%
30%
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30%
30%

PREZZI PERSONA A SETTIMANA
I soggiorni settimanali da sabato dalle 17:00 alle 21:00/sabato entro le 10:00. Le quote comprendono: Prima colazione e pasti principali con
servizio al tavolo, parcheggio. DA PAGARE IN LOCO: Cauzione €100 per tv e chiave cassaforte. Infant 0/1 anni gratis, 1/3 anni gratis (senza diritto
al posto letto) con contributo pasti a consumo o con forfait di €105 a settimana. Contributo pasti obbligatorio di €105 per bambini 3/8 anni in 3°/4°
letto, €140,00 per bambini 8/15 anni. Tessera club settimanale e obbligatoria dal 01/06 al 14/09, €35 per persona (bambini 0-3 anni esenti) e
include uso delle attrezzature sportive come sopra specificato, animazione diurna e serale, mini-club, uso navetta per la spiaggia. Noleggio culla
facoltativo, €30 a settimana, da segnalare alla prenotazione; tassa di soggiorno €1,60 dal 30/6 al 1/9 e €0,80 negli altri periodi, per persona al
giorno, massimo 10 giorni, bambini 0/14 anni esenti. Sistemazione in bilo 3/4 letti pineta (su richiesta) supplemento di €50 a settimana a camera, per
uso e extra pulizia dell’angolo cottura. NOTE: Prenota Prima soggetto a disponibilità limitata.

OFFERTA SOGGETTA A DISPONIBILITA’ LIMITATA DISPONIBILE DAL 22.03.19

PREZZO FINITO – NESSUNA QUOTA D’ISCRIZIONE
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