PUGLIA – VIESTE
Descrizione: L’Hotel Mediterraneo 4* è collocato in
posizione eccellente, a pochi minuti dal lungomare e dalla
più nota spiaggia di Vieste ed a circa 200 metri dal centro
storico cuore pulsante della cittadina marinara. Rappresenta
la scelta ideale per chi vuole vivere il mare senza rinunciare
al divertimento serale.

Camere: Dispone di 115 ampie camere, tutte provviste di
climatizzatore, bagno con box doccia e fono, TV, mini-frigo,
cassetta di sicurezza e connessione internet wi-fi. Tutte le
camere dispongono di verandina o balcone, per trascorre
momenti di serenità seduti ai tavolini da esterno, alcune
con vista sulle piscine ed alcune con vista mare.

Servizi: A disposizione degli ospiti un’ampia Hall con divani,
il campo polivalente da calcetto e tennis, le 2 piscine per
lunghe nuotate o per il divertimento dei più piccoli ed il
parco giochi per i bambini.
Spiaggia: Situato a circa 200 metri dall’Hotel si trova lo
stabilimento privato situato proprio nella spiaggia del
famoso monolite Pizzomunno (simbolo della città). La
spiaggia è attrezzata con bagni, docce ed un piccolo Bar. È
di tipo sabbioso con il fondale basso e digradante.
Trattamento Previsto: Nel ristorante dell’Hotel si potranno gustare i piatti della tradizione locale in un’ampia sala
climatizzata, accogliente e luminosa. Il servizio altamente cordiale e professionale sarà attento alle esigenze degli
ospiti grazie alla decennale esperienza. La cucina è legata a semplici ma gustosi prodotti locali, olio d’oliva
extravergine, pasta fresca, come orecchiette e troccoli, formaggi tipici e carni prelibate, vini bianchi e rossi e
naturalmente pesce dell’Adriatico.

Quota di partecipazione per Persona € 540,00 (Minimo 30 persone)
Servizi Inclusi nella Quota:
Trasferimento in Bus G.T. con assistenza – Soggiorno 7 notti/8 giorni – Sistemazione in camera doppia con servizi privati e aria condizionata –
Trattamento di Pensione Completa con acqua e vino ai pasti – Servizio Spiaggia: 1 ombrellone + 2 lettini ad unità abitativa a partire dalla 3° fila
– Assicurazione Axa medico-bagaglio.
Servizi Non Inclusi nella Quota:
Mance – Facchinaggio – Tassa di soggiorno (se prevista) da pagare in loco – Eventuali servizi a pagamento e bevande extra
• Supplemento Camera Singola: € 25,00 a notte per le prime 3 - € 30,00 a notte dalla 4° alla 6°
• Quote 3°/4° Letto (con due adulti paganti intero): Bimbi 2/5 anni € 430,00 6/9 anni € 465,00 – Adulti 10+ € 510,00
• Polizza Annullamento Viaggio Facoltativa: € 35,00 per persona (da sottoscrivere all’atto della prenotazione)

Condizioni di Contratto di viaggio e penali di annullamento consultabili sul nostro sito web
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