
-50%

Date fisse Adulto
4/11 anni in

3° letto *
12/17 anni in

3° letto *
PREZZI PER PERSONA IN EURO

490 -50% -30%
560 -50% -30%
560 -50% -30%
630 -50% -30%
630 -50% -30%
630 -50% -30%
700 -30%
700 -50% -30%
840 -50% -30%
945 -50% -30%
945 -50% -30%
840 -50% -30%
630 -50% -30%
560 -50% -30%

Suppl.
Singola

105
210
210
210
210
210
280
280
nd
nd
nd
nd

210
210

18/07-25/07 

06/06-13/06 
13/06-20/06
20/06-27/06
27/06-04/07 
04/07-11/07 
11/07-18/07 

25/07-01/08
01/08-08/08 
08/08-15/08 
15/08-22/08
22/08-29/08 
29/08-05/09
05/09-12/09 

dai 18 anni
in 3° letto *

-20%
-20%
-20%
-20%
-20%
-20%
-20%
-20%
-20%
-20%
-20%
-20%
-20%
-20%

Polizza multirischio obbligatoria AXA (medica, annullamento e Covid): 
  - 1 settimana adulti € 30, bambini € 15
  - 2 settimane adulti € 50, bambini € 25

Promo: 1 adulto quota intera + 1 bambino fino a 11 anni -30%
Promo: 2 adulti + 2 bambini 0/15 anni in due camere comunicanti = 3,5 quote intere.
Bambini piccoli nel letto con i genitori: 0/1 anni gratis (eventuali pasti al consumo); 2/3 anni paga
in hotel forfait pasti obbligatorio € 20,00. 
Culla bambini 0/3 anni a noleggio € 10 al giorno in loco (non è consentita la culla da casa)
Uso delle piscine (dal 01/06 al 15/09); uso del campo da tennis/calcetto (su prenotazione)
animazione per bambini (28/06-04/09)
Parcheggio interno, servizio navetta serale da/per Vieste ad orario fisso (dal 01/06 al 15/09)
gratuito, wi-fi in camera; TV
Tassa di soggiorno da pagare in albergo.

PELLEGRINO
PALACE ****
VIESTE - PUGLIA - GARGANO
Direttamente sul lungomare di Vieste, a ca. 1 km dal centro.
Costituito da un corpo centrale a tre livelli, con 53 camere per la formula hotel.
Camere: Arredate con gusto, sono tutte dotate di bagno, phon, TV, telefono, aria
condizionata, mini-frigo (allestimento a pagamento), cassaforte e terrazzino
attrezzato, Wi-Fi in camera e negli ambienti comuni. Fronte mare, spiaggia privata
ed attrezzata, sabbia fine, raggiungibile mediante un sottopassaggio pedonale.
Pensione completa dal pranzo del 1°giorno alla prima colazione della partenza.
Servizio spiaggia dal 01/06 al 15/09 (1 ombrellone + 1 sdraio + 1 lettino per
camera). Camere triple su richiesta. Animali: non ammessi.
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*Le camere triple sono sempre su richiesta.

BONUS
VACANZE


