
PUGLIA – Villaggio Camping Internazionale Manacore  4* – PESCHICI (FG) 
In un angolo tra i più suggestivi del Gargano, tra Vieste e Peschici, il Villaggio Camping Internazionale Manacore è la combinazione ideale per una vacanza all’aria aperta, a diretto 
contatto con la natura. Tra il bianco delle scogliere e il verde della macchia mediterranea, il Villaggio si estende su oltre 250.000 mq. di pineta. In questo scenario paesaggistico di 
straordinaria bellezza, si inseriscono armoniosamente le piazzole, alcune delle quali attrezzate con tende e con bagno privato, gli appartamenti e i bungalow. Questi ultimi, arredati 
con semplicità e dotati dei comfort essenziali. Il Villaggio mette a disposizione degli Ospiti tutti i servizi per vivere la vacanza in piena autonomia e in tutta comodità: - SERVIZI 
COMMERCIALI Ristorante-pizzeria, snack bar (ber centrale, beach bar e anfiteatro), supermarket con rivendita frutta, verdura, carne e bazar interno, pescheria, edicola e 
tabacchi, lavatrici a gettoni. - SERVIZI RICREATIVI Ampia piscina panoramica, equipe di animazione con spettacoli serali e tanto sport per tutta la giornata, balli di gruppo, 
aerobica, ginnastica mattutina, mini e junior club. Area e sala giochi per bambini, TV-SAT c/o il bar del Villaggio, escursioni a pagamento. - SPORTIVI Piscina panoramica, 
cyclettes, tennis, campetti sportivi polivalenti (calcetto, basket, pallavolo) beach-volley, ping-pong. - SPIAGGIA Servizio spiaggia privato ed attrezzato con ombrelloni, lettini e 
sdraio. – GENERALI WI-FI nei pressi della Direzione, assistenza medica (su prenotazione), servizio prenotazioni escursioni, parrucchiera, sorveglianza diurna e notturna, area di 
parcheggio. LE QUOTE SI INTENDONO SETTIMANALI, DOMENICA/DOMENICA, PER UNITA’ ABITATIVA E COMPRENDONO: ♦ Consumi di acqua-luce-gas; ♦ Servizio 
spiaggia (dalla 3° fila) - Lido privato attrezzato con 1 ombrellone, 1 sdraio e 1 lettino, docce; ♦ Biancheria da letto con cambio settimanale (non inclusa dal 21/5 al 3/7 e dal 4/9 in 
poi); ♦ 1° set di biancheria da bagno, 1 telo bagno + 1 asciugamano viso + 1 asciugamano ospite, per Persona (non inclusa dal 21/5 al 3/7 e dal 4/9 in poi); ♦ Animazione diurna e 
serale, dal 18/6 al 18/9 (anfiteatro chiuso dal 5/9). Mini club per bambini dai 4 ai 9 anni e Junior club dagli 10 anni ai 17 anni; 
Tipologie Appartamenti: BUNGALOW BILO 4 PREF. IN MURATURA (mq. 25) - Soggiorno con angolo cottura attrezzato, letto aggiunto, culla o a castello, camera matrimoniale, 
bagno con doccia, veranda coperta. Nel tipo “B”, c’è l’aria condizionata ed il frigo con scomparto freezer. - BUNGALOW BILO 5 PREF. IN MURATURA (mq. 30) Soggiorno con 
angolo cottura attrezzato, letto a castello e poltrona letto, camera matrimoniale, bagno con doccia, veranda coperta. - BUNGALOW BILO 5 PREF. IN MURATURA (mq. 30) 

Soggiorno con angolo cottura attrezzato, letto a castello e poltrona letto, camera matrimoniale, bagno con doccia, veranda coperta. BUNGALOW TRILO 6 PREF. IN MURATURA 
(mq. 40) Soggiorno con angolo cottura attrezzato e poltrona letto, cameretta con 2 letti a castello, camera matrimoniale, bagno con doccia, veranda coperta. 
BUNGALOW : tutti dotati di TV e cassaforte (non dispongono di tovagliato da cucina, grattugia e caffettiera). 
ATTREZZATURE E SERVIZI : PER POTER USUFRUIRE DEI SERVIZI SOTTO ELENCATI, NONCHE’ PER RAGIONI DI SICUREZZA, GLI OSPITI DOVRANNO INDOSSARE, 

SIN DALL’ARRIVO, IL BRACCIALETTO DI RICONOSCIMENTO • COMMERCIALI - Ristorante-pizzeria, snackbar, bazar, supermarket, frutta e verdura, carni e pesce, tabacchi, 
giornali nazionali ed esteri, parrucchiera, lavatrici a gettone (a pagamento). • RICREATIVI - Équipe di animazione dal 18/6 al 18/9, spettacoli vari (nei giorni di programmazione) 
balli ed aerobica, giochi bimbi (scivoli in piscina, gonfiabili), servizio prenotazione escursioni. C/o il bar, TV con ricezione via satellite di programmi italiani ed esteri. 
• SPORTIVI – Piscina (lettini a noleggio), cyclettes, ping pong e tennis (a pagamento), calcetto (a pagamento), pallavolo, basket, beach volley. • LA SPIAGGIA - Non e’ 
consentita la sosta alle imbarcazioni (gommoni, barche) nello specchio d’acqua antistante la spiaggia. Queste potranno trovare rimessaggio c/o i porti di Peschici o 

Vieste. • GENERALI – Zona WI-FI nei pressi della Direzione. Assistenza medica (a pagamento, su prenotazione o ad orari fissi), vigilanza. SERVIZI DEDICATI AI CANI 
- TARGHETTA IDENTIFICATIVA. All’arrivo, il cane verrà munito di targhetta di riconoscimento, così da poter circolare nel Villaggio, con il suo padrone, liberamente 
- SPIAGGIA. Spiaggetta libera nelle vicinanze dell’area riservata ai cani (non ammesso nella spiaggia privata, attrezzata) - DOG KIT. Bustine per la raccolta delle deiezioni. 
- DOG SHOWER. Punto doccia dove poter lavare il proprio cane - DOG AREA. Area riservata al loro svago 

OFFERTE BOOM GARANTITE ENTRO IL 31/03 – dal 01/04 a disponibilità limitata 

Tariffe 2023            

STAGIONALITA'  
TURNI 

SETTIMANALI  
MIN. 

NOTTI 

Trattamento di Sola Locazione 

BUNGALOW B (2 PAX) BUNGALOW BILOCALE (5 PAX) BUNGALOW TRILOCALE (6 PAX) 

MIGLIOR 
PREZZO 

QUOTA 
KIRA 

VIAGGI 

QUOTA 
BASE 

MIGLIOR 
PREZZO 

QUOTA 
KIRA 

VIAGGI 

QUOTA 
BASE 

MIGLIOR 
PREZZO 

QUOTA 
KIRA 

VIAGGI 

QUOTA 
BASE 

a 20/05 - 04/06 7 251 € 489 € 532 361 € 650 € 707 438 € 728 € 791 
b 04/06 - 25/06 7 309 € 489 € 532 425 € 650 € 707 502 € 728 € 791 
c 25/06 - 02/07 7 438 € 489 € 532 599 € 650 € 707 676 € 728 € 791 
d 02/07 - 16/07 7 592 € 857 € 931 850 € 1.121 € 1.218 960 € 1.249 € 1.358 
e 16/07 - 30/07 7 683 € 857 € 931 940 € 1.121 € 1.218 1.069 € 1.249 € 1.358 
f 30/07 - 06/08 7 805 € 857 € 931 1.069 € 1.121 € 1.218 1.198 € 1.249 € 1.358 
g 06/08 - 13/08 7 985 € 1.185 € 1.288 1.288 € 1.533 € 1.666 1.417 € 1.662 € 1.806 
h 13/08 - 20/08 7 1.095 € 1.185 € 1.288 1.423 € 1.533 € 1.666 1.552 € 1.662 € 1.806 
i 20/08 - 27/08 7 985 € 1.185 € 1.288 1.288 € 1.533 € 1.666 1.417 € 1.662 € 1.806 
l 27/08 - 03/09 7 438 € 489 € 532 599 € 650 € 707 676 € 728 € 791 

m 03/09 - 10/09 7 309 € 489 € 532 425 € 650 € 707 502 € 728 € 791 
n 10/09 - 24/09 7 251 € 489 € 532 361 € 650 € 707 438 € 728 € 791 

Quote settimanali per appartamento in Sola Locazione     
NOTE: 17:00/10:00 Tariffe Valide per soggiorni di 7 notti domenica - domenica          
N.B. - LA SETTIMANA 13/8-20/8 NON E’ PRENOTABILE SINGOLARMENTE, MA IN ABBINAMENTO CON LA PRECEDENTE O SUCCESSIVA 
SPECIALE SOGGIORNI BREVI: Per soggiorni di 2, 3 e 4 notti (pro-rata applicabile dalla 5° notte di soggiorno), fattibili dal 20/5 al 25/6 e dal 10/9 in poi, 20% 
di incremento sul prezzo base della  tipologia d’interesse. Le tariffe comprendono l’occupazione di 2 partecipanti (vedi supplementi per persone aggiuntive), i 
consumi energetici, il servizio spiaggia (1 ombrellone, 1 sdraio, 1 lettino), uso della piscina, parcheggio. Pulizia finale, obbligatoria, € 25 per unità abitativa 
(angolo cottura a cura del Cliente).             
Le quote includono:Consumi di acqua-luce-gas Servizio spiaggia (dalla 3° fila) - Lido privato attrezzato con 1 ombrellone, 1 sdraio e 1 lettino, docce 
Animazione diurna e serale, dal 17/6 al 17/9 (anfiteatro chiuso dal 3/9). Mini club per bambini dai 4 ai 9 anni e Junior club dagli 10 anni ai 17 anni Uso della 
piscina (noleggio lettini a pagamento à € 4 cadauno, al giorno), del beach volley e dell’area giochi per bimbi Uso dell’aria condizionata (ad esclusione dei 
bungalow tipo “A” che invece dispongono di ventilatore a pale) Pulizia iniziale (pulizia finale a cura del Cliente, oppure € 50 dal 20/5 al 25/6 e dal 3/9 in poi; € 
80 in tutti gli altri periodi. Angolo cottura lasciare sempre pulito) Tassa sui rifiuti Parcheggio, non custodito, di 1 auto per bungalow (nell’apposita area di 
parcheggio)             
SUPPLEMENTI DA PAGARE IN LOCO: Deposito cauzionale, obbligatorio, di € 100 in contanti, da versare all’arrivo, e rimborsabile a seguito di opportuno 
controllo, prima della partenza; 3° e 4° occupante in Bungalow tipo A, B e Appartamento + 7° letto in bungalow e appartamento trilocale, € 35 a settimana, 
dal 20/5 al 25/6 e dal 3/9 in poi; € 70 dal 25/6 al 6/8 e dal 27/8 al 3/9; € 105 dal 6/8 al 27/8. Infant eccedente il numero di posti letto (5°/6°/7° presenza), nel 
letto con i genitori, 10 al giorno dal 6/8 al 27/8, € 5 in tutti gli altri periodi. Appartamenti trilocali 6 con doppi servizi, € 35 a settimana, dal 20/5 al 24/6 e dal 
3/9 in poi; € 56 dal 25/6 al 5/8 e dal 27/8 al 2/9; € 70 dal 6/8 al 26/8;Bungalow/Appartamenti con la vista mare, € 35 a settimana, dal 20/5 al 25/6 e dal 3/9 in 
poi; € 56 dal 25/6 al 6/8 e dal 27/8 al3/9; € 70 dal 6/8 al 27/8; Biancheria da letto, su richiesta, € 8 per Persona, a cambio (cambio settimanale obbligatorio); 
Biancheria da bagno, su richiesta, € 5 per Persona, a set, composto da 1 telo bagno, 1 asciugamano viso e 1 asciugamano ospite; Convenzione pasti, prima 
colazione e pranzo o cena (da definire alla prenotazione), fruibili c/o il ristorante del Park Hotel Paglianza Paradiso, € 154 per Persona, a settimana, dal 28/5 
al 25/6 e dal 3/9 al 17/9 (bambini 2/12 anni, € 98); € 189, dal 25/6 al 6/8 e dal 27/8 al 3/9 (bambini 2/12 anni, € 105); € 245, dal 6/8 al 27/8 (bambini 2/12 
anni, € 126) e comprende: - servizio al buffet di prima colazione continentale; pranzo o cena con selezione di contorni, scelta tra più primi, più secondi; 
dessert. della casa e acqua alla spina a volontà; Ombrellone in 1° fila € 35, in 2° fila € 21, a settimana, dal 20/5 al 24/6 e dal 3/9 in poi; € 56 ed € 42 dal 25/6 
al 6/8 e dal 27/8 al 3/9; € 77 ed € 56 dal 6/8 al 26/8; Pulizia finale (ad esclusione dell’angolo cottura), su richiesta, € 50 dal 20/5 al 25/6 e dal 3/9 in poi; € 80 
in tutti gli altri periodi; Un cane/animale domestico, piccola/media taglia, ammesso per ogni unità abitativa, € 50 dal 20/5 24/6 e dal 3/9 in poi; € 80 in tutti gli 
altri periodi, una tantum per disinfestazione finale.Imposta di soggiorno (obbligatoria secondo ordinanza comunale)    
         
OFFERTE SPECIALI : Miglior Prezzo: tariffe soggette a disponibilità limitata        
     
N.B. Le età si intendono sempre non compiute 
 

PARTI SICURO OBBLIGATORIO: € 60 A CAMERA (POLIZZA ANNULLAMENTO / MEDICO )  http://aziendewelfare.it/assicurazione/ 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI : 06.79.890.222 OPPURE AZIENDE@KIRAVIAGGI.IT 

 


