
Domen. / Domen.
Prezzi settimanali
per unità abitativa

Periodo A
12/06-27/06
05/09-12/09

250
290

400

Villino 2/3 persone
Villino 4 persone 
Villino 5/6 persone

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: nel periodo E sono richieste minimo 2 settimane.
Le quote comprendono: IVA, consumi energetici (luce, gas, acqua fredda e calda, aria
condizionata), parcheggio di un’auto per appartamento, infermeria.
Da pagare in loco: Cauzione rimborsabile € 100,00; Pulizia finale obbligatoria € 60,00 (angolo
cottura a cura del Cliente); biancheria da letto (facoltativa) € 6,00 a settimana per letto singolo e
€ 8,00 a settimana per letto matrimoniale, con cambio settimanale; Tessera Club settimanale
obbligatoria (dal 14/06 al 29/08): € 23,00 adulti ed € 10,00 bambini da 3 a 14 anni (bambini 0/3
anni esenti), comprendente attività di animazione anche con spettacoli serali, l’uso della piscina
con cuffia,  campo da tennis, tiro con l’arco e campo di bocce. Servizio spiaggia (1 ombrellone + 1
sdraio + 1 lettino, da richiedere all’atto della prenotazione): € 50,00 a settimana nei mesi di
Giugno e Settembre, € 90,00 nel mese di Luglio, € 135,00 nel mese di Agosto. Possibilità di
convenzione con il ristorante del Villaggio (mezza pensione € 27,00 a pers./giorno, pensione
completa € 37,00 a pers./giorno, i bambini 3/10 anni sono ridotti del 25%, bevande
escluse).Tassa di soggiorno: non inclusa nelle quote, da pagare direttamente all’arrivo in
Struttura come da regolamento comunale. Offerte Speciali (non cumulabili): * Vacanza lunga:
sconto del 15% per soggiorni di 3 settimane e del 10% per soggiorni di 2 settimane, dal 24/05 al
28/06 e dal 30/08 al 13/09.

VILLAGGIO LA
GIARA*** VIESTE
VIESTE- PUGLIA - GARGANO
Sistemazioni: Villino bilocale da 2 a 4 posti letto in muratura: appartamento a schiera, composto
da soggiorno con angolo cottura e doppio divano letto estraibile, camera matrimoniale, servizi
igienici con doccia calda, veranda esterna, dotato di aria condizionata (circa 35 mq. esclusa la
veranda). Villino trilocale 6 posti letto in muratura: soggiorno con angolo cottura e divano letto
matrimoniale, 2 camere matrimoniali, servizi igienici con doccia calda, veranda esterna coperta,
dotato di aria condizionata (circa 50 mq. Esclusa la veranda).
Attrezzature e servizi: ristorante, pizzeria, bar, supermarket, edicola, sala Tv, lavanderia a gettoni,
tiro con l’arco, piscina per adulti e per bambini, campo polivalente per tennis e calcetto in erba
sintetica, campo da bocce, anfiteatro, beach volley, ping-pong, sala giochi e parco giochi per
bambini, animazione organizzata diurna e serale e mini-club dal 15/06 al 29/08, zona wi-fi,
navetta interna dal 01/07 al 31/08.
Distanza dal mare: pochissimi metri dalla Baia di Molinella; spiaggia in sabbia fine e dorata,
libera oppure privata ed attrezzata (a pagamento, da richiedere all’atto della prenotazione,
disponibilità limitata). Animali: ammessi su richiesta.
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Periodo E
08/08-22/08
min.2 settim.

1280
1280

1500

Periodo B
27/06-04/07
29/08-05/09

470
540

650

Periodo C
04/07-01/08

 

600
730

850

Periodo D
01/08-08/08
22/08-29/08

730
830

970

BONUS
VACANZE


