
gratis

Date fisse Adulto
0/5 anni in
3°/4° letto

6/14 anni in
3°/4° letto

PREZZI PER PERSONA IN EURO

420 gratis -50%
490 gratis -50%
490 gratis -50%
525 gratis -50%
560 gratis -50%
560 gratis -50%
630 -50%
630 gratis -50%
630 gratis -50%
910 gratis -50%
910 gratis -50%
560 gratis -50%
490 gratis -50%
420 gratis -50%

Suppl.
Singola

140
140
140
140
140
140
140
140
140
nd
nd

140
140
140

17/07-24/07 

05/06-12/06 
12/06-19/06
19/06-26/06
26/06-03/07 
03/07-10/07 
10/07-17/07 

24/07-31/07
31/07-07/08 
07/08-14/08 
14/08-21/08
21/08-28/08 
28/08-04/09
04/09-11/09 

dai 15 anni
in 3°/4° letto

-30%
-30%
-30%
-30%
-30%
-30%
-30%
-30%
-30%
-30%
-30%
-30%
-30%
-30%

Polizza obbligatoria AXA (spese mediche, Covid
annullamento): 

per 1 settimana € 30 gli adulti, € 15 i bambini; 
per 2 settimane € 50 gli adulti, € 25 i bambini.

Tessera club obbligatoria dai 5 anni in su € 30 a
settimana a persona. Include navetta da/per la
spiaggia uso del campo da bocce, tennis, pallavolo,
animazione diurna e serale, miniclub e junior (fino
alle 24:00), uso piscine, partecipazione a tornei.
Supplemento ombrellone in prima fila € 130,00 a
settimana, in 2° fila € 100,00 da richiedere in loco e
sino ad esaurimento.
Tassa di soggiorno da pagare in albergo.

HOTEL VILLAGGIO
MIRA ***
PESCHICI - PUGLIA - GARGANO
In una splendida baia sabbiosa delimitata da scogli inserito in una lussureggiante pineta, a
metà strada tra Vieste e Peschici. Struttura semplice consigliata a famiglie con bambini.
Camere semplici con servizi privati, frigo bar, TV, aria condizionata e phon. Ristorante, bar,
piscina per bambini e piscina semi olimpionica, minimarket, parco giochi per bimbi,
Parcheggio privato, campo da pallavolo/basket, campo polivalente da tennis/calcetto,
spiaggia privata, animazione, navetta da/per la spiaggia ad orario continuato dalle 8:30 alle
13:00 e dalle 15:00 alle 19:30. Distanza dal Mare: 800 m. dalla propria spiaggia in sabbia
fine, privata ed attrezzata, raggiungibile a piedi oppure con la navetta dell'hotel. 
Pensione completa con acqua e vino ai pasti
Servizio spiaggia 1 ombrellone + 2 lettini a camera
Animali: non ammessi in hotel.
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