
1001

sabato/sabato bilo 2 pax bilo 3 pax

266 343
441 490
588 665
665 735
721 798

1106
861 952
441 490
266 343

07/08-21/08

22/05-12/06
12/06-26/06 
26/06-10/07
10/07-24/07
24/07-07/08

21/08-28/08
28/08-04/09
04/09-11/09

bilo 4 pax

441
567
735
812
868

1235
1064
567
441

Polizza obbligatoria AXA (spese mediche, Covid annullamento): 

 
per 1 settimana € 15 gli adulti, € 5 i bambini;  per 2 settimane € 30 gli adulti, € 10 i bambini.

Note: soggiorni settimanali dal sabato h 17.00 a sabato h 10.00. Nelle tariffe non è inclusa
alcun tipo di biancheria, gli appartamenti non sono provvisti di asciugacapelli.
Le quote comprendono: IVA, consumi di luce acqua e gas, parcheggio di un’auto per unità
abitativa. Da pagare in loco obbligatori: Pulizia finale € 60,00. Cauzione rimborsabile € 100,00.
Tessera club obbligatoria a persona a settimana € 35,00, bambini 3/12 anni € 20,00 (bambini
0/3 gratuita) e comprende ingresso in piscina, uso diurno del campo polivalente, animazione
diurna e serale, servizio navetta da/per la spiaggia libera o attrezzata e convenzionata ad orari
prestabiliti dalla direzione. Tassa di soggiorno come da tariffazione comunale. Facoltativi:
Biancheria da letto € 10,00 a persona a fornitura; biancheria da bagno €10,00 a persona a
fornitura, aria condizionata € 60,00 a settimana; secondo posto auto € 7,00 al giorno; servizio
spiaggia da richiedere all’arrivo, salvo disponibilità. Supplemento per disinfestazione animali €
50,00 una tantum.

VILLAGGIO
DEFENSOLA ***
VIESTE- PUGLIA - GARGANO
Appartamenti ben arredati e con veranda esterna. Bilo 2: composto da soggiorno con angolo
cottura, camera matrimoniale, bagno con doccia. Bilo 3: composto da soggiorno con angolo
cottura e divano letto estraibile, camera matrimoniale, bagno con doccia. Bilo 4: composto
da soggiorno con angolo cottura e divano letto estraibile, camera matrimoniale, bagno con
doccia. Attrezzature e servizi: bar, parco giochi, campo polivalente (beach volley e beach
soccer e beach tennis), area wi-fi, piscina con solarium e snack-bar, servizio navetta da e per
la spiaggia libera e attrezzata convenzionata, animazione, miniclub. Distanza dal mare: 800
metri. Animali: ammessi di piccola taglia con supplemento su richiesta alla prenotazione.
Prezzi settimanali in euro, per appartamento:
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