
PUGNOCHIUSO RESORT ***/**** PUGNOCHIUSO- VIESTE  
 
Posizione: Il Resort si estende sul promontorio pugliese del Gargano, all’interno dell’omonimo Parco Nazionale in un’area di circa 150 ettari e si affaccia da una bellissima posizione 

sulle due baie contigue: Pugnochiuso e Portopiatto. Il Resort, acquistato dal Gruppo Marcegaglia nel 2001, ha continuato negli anni a rinnovare le sue strutture ricettive e i suoi 

servizi, entrando a far parte del polo turistico e immobiliare del Gruppo. Oggi Pugnochiuso, grazie ad un’offerta turistica diversificata, è in grado di dare la giusta soluzione ad ogni 

aspettativa di soggiorno, si propone come il Resort ideale per famiglie e coppie. Un luogo esclusivo che, sposandosi con la natura incontaminata, lo rende unico nel suo genere. Come 

arrivare: in auto: percorrere l’autostrada A 14, uscire a Foggia e prendere la superstrada per Manfredonia, Mattinata; proseguire indicazioni per Pugnochiuso-Vieste; in treno: 

Stazione ferroviaria di Foggia a 80 km; collegamenti con pullman di linea fino a Pugnochiuso (in luglio e Agosto); in aereo: aeroporto di Bari a 140 km. Foggia  60 minuti. Descrizione e 

servizi: Il complesso offre due diverse soluzioni di soggiorno alberghiero in grado di soddisfare i vari tipi di clientela: Hotel del Faro e Hotel degli Ulivi;  

HOTEL DEL FARO**** Camere: L'hotel, in parte rinnovato, dispone di 175 camere tra cui Lussuose Suite e Junior Suite (disponibilità e quote su richiesta). Comfort, Superior e camere 

Standard composte da doppie, doppie con allestimento per diversamente abili, triple, camere intercomunicanti e quadruple, tutte con servizi privati. Le camere standard (doppie, 

doppie con allestimento per diversamente abili, triple, quadruple e intercomunicanti), quasi tutte fronte mare, sono dotate di: servizi privati con doccia (alcune anche con vasca), 

climatizzatore, telefono, tv, SKY, mini-frigo (rifornito su richiesta), asciugacapelli, cassaforte, balcone attrezzato. Le camere Comfort e Comfort Sea View(doppie, triple e quadruple), 

oggetto di recente restyling, rispetto alle camere standard, offrono nuovi arredi e wi-fi in camera. Le “sea view” tutte ubicate all’interno del blocco centrale sono fronte mare e 

godono di comodo accesso alla hall e alla sala ristorante. Le camere “Superior” (matrimoniali) situate nei piani più alti e panoramici, offrono un arredamento moderno e elegante, wi-

fi in camera. Le Luxury Suite e le Junior Suite (matrimoniali e triple) hanno ampi spazi, arredamenti naturali e moderni, impianto Stereo e Cinema, Jacuzzi ed una vista mare esclusiva, 

servizio spiaggia in 1° fila incluso, wi-fi in camera. Camere Petly (doppie e triple): All’hotel del Faro gli amici a 4 zampe sono i benvenuti. Sono situate direttamente sulla scogliera nella 

zona più fresca, all’ombra della macchia mediterranea e con comodo accesso al parco e alla pineta. Le camere sono dotate di servizi privati con doccia, climatizzatore, telefono, TV, 

SKY, minifrigo (rifornito su richiesta), asciugacapelli, cassaforte, spazioso balcone. L’allestimento prevede un kit di benvenuto, ciotole e tappetino.  Servizi comuni: Bar, sala colazioni, 

ristorante a buffet “La Baia”, zona TV, piano bar serale, piscina con acqua dolce, solarium attrezzato. Ristorazione: Prima colazione, pranzo e cena con una vista esclusiva sulla Baia di 

Pugnochiuso. Una cucina ricercata, pasticceria e panificio interni, sapori mediterranei e prodotti genuini sono la nostra scelta; inoltre, un servizio snack sarà disponibile (a pagamento) 

presso i nostri bar ed i comodi orari di accesso al ristorante faranno trascorrere serenamente la vostra vacanza. La Cantina, con una selezione esclusiva di vini, soddisferà le 

aspettative dei palati più esigenti e serate a tema, nei mesi di Luglio e Agosto, arricchiranno il programma di ristorazione settimanale. Per le camere Standard, pranzo e cena si 

consumano nel ristorante La Baia mentre la prima colazione si consuma nell’omonima sala. La prima colazione delle Camere Luxury e Superior e Comfort Sea View invece viene 

servita al Ristorante Il Belvedere (nei mesi di Luglio e Agosto) mentre pranzo e cena a buffet sono previsti al ristorante “la Baia”. Vino in bottiglia e acqua mineralizzata sono inclusi ai 

pasti per tutte le camere. Ristorazione per celiaci (valido sia per Hotel Del Faro che per Hotel Degli Ulivi): serviamo, su richiesta e segnalazione del cliente al momento della 

prenotazione, pietanze a base di cibi senza glutine. Tuttavia, per esigenze particolari, siamo disponibili a preparare cibi con alimenti forniti direttamente dagli ospiti. 

HOTEL DEGLI ULIVI*** Circondato da secolari alberi d’ulivo, in posizione centrale, l’hotel permette di godere dei servizi comuni con estrema facilità. Pochi passi per raggiungere tutti i 

luoghi del Resort: la spiaggia, le piscine, i campi da tennis, la piazzetta “La Piramide”, l’anfiteatro e gli appuntamenti del nostro team di animazione. Camere: dotato di 180 camere 

suddivise in singole, doppie, doppie con allestimento per diversamente abili, triple, camere quadruple e camere doppie comunicanti. Si dividono in camere standard al piano terra e 

primo piano (singole, doppie, doppie con allestimento per diversamente abili, triple, camere quadruple), Camere comfort al secondo piano recentemente ristrutturate (doppie e 

family - 2 camere doppie comunicanti / doppi servizi). Camere Petly al pian terreno con accesso diretto al giardino, sono camere dedicate agli ospiti con animali al seguito, fornite di 

allestimento che prevede un kit di ciotole e tappetino. In alternativa è possibile soggiornare presso le Villette Belvedere in formula apart-hotel con ristorazione presso il ristorante 

dell’Hotel degli Ulivi. Tutte le camere sono dotate di: servizi privati con doccia, climatizzatore, telefono, mini-frigo (rifornito su richiesta), tv, asciugacapelli; Servizi comuni: Sala 

Colazioni e sala TV.  Ristorazione: Il servizio di colazione all’italiana si tiene nel patio adiacente al giardino interno. Il pranzo e la cena dai sapori nazionali e locali verranno serviti al 

ristorante “Gli Ulivi” presso la vicina Piazzetta “La Piramide”. La mezza pensione e la pensione completa prevedono vino, acqua mineralizzata e soft-drink alla spina inclusi. Durante il 

giorno un servizio snack sarà disponibile (a pagamento) presso i nostri bar. Cucina per celiaci (vedi descrizione Hotel Del Faro). 

SERVIZI ALL’INTERNO DEL RESORT: Il Resort mette a disposizione degli ospiti diversi bar: Bar “Piscina” situato a bordo piscina olimpionica, Bar “Il Faro” con piano bar serale, Bar “La 

spiaggia" (presso la baia di Pugnochiuso), Bar “La Piramide”, Bar “Portopiatto”; due ampi parcheggi interni (non custoditi); vietata la circolazione interna delle automobili, a 

disposizione servizio navetta con orario continuato dalle ore 08.00 alle ore 1.00 e un Centro Congressi. In Piazzetta “La Piramide”, dove tutte le sere si ascolta musica dal vivo 

(soggetto a condizioni meteo) troviamo: ambulatorio medico (funzionante dal 20 maggio al 15 settembre e a pagamento fuori dagli orari di servizio prestabiliti), antiquario, 

bazar/edicola e prodotti tipici locali, boutique, fotografo, bar, discoteca, centro estetico/ massaggi/fisioterapia, parrucchiere (Luglio e Agosto), Lunapark Pugnochiuso (Luglio e 

Agosto), sportello Bancomat, Club House, palestra. In zona “Delfini”: ristorante-pizzeria e bar, piscina, bar spiaggia “Portopiatto”. Carte di credito: le maggiori in uso. Per lo sport: 

Comuni: Due piscine con acqua di mare, di cui una olimpionica ed una con annessa piscina per bambini, campo in erba da calcio a 8, ping-pong, surf*, diving* e barca a vela* (*servizi 

a pagamento), canoe, tiro con l’arco, 5 campi da tennis in terra battuta illuminati (servizio a pagamento ad eccezione delle lezioni di gruppo), tre campi in erba sintetica polivalenti 

tennis/calcetto illuminati, un campo beach-volley, pallanuoto, bocce. In più, esclusivo per gli ospiti del Faro, piscina con acqua dolce (presso l’Hotel). Spiaggia: il Resort dispone di due 

spiagge in ghiaia (Baia di Pugnochiuso e Baia di Portopiatto), presso le quali è possibile noleggiare ombrelloni, sedie a sdraio, lettini e attrezzature nautiche, secondo la disponibilità.  

Le terrazze sul mare: Un solarium panoramico, perfettamente integrato nell’incantevole scogliera della Baia di Pugnochiuso, dotato di ombrelloni e lettini, è destinato a coloro che 

amano la privacy e vogliono godere appieno di acque cristalline e relax o praticare yoga. Per il tempo libero: un’esperta équipe d’animazione completa l’offerta con: spettacoli serali, 

piano bar, feste e serate a tema, tornei sociali, serate danzanti, tornei di calcio per adulti e bambini, lezioni di tennis collettive da organizzare con il maestro, corsi di yoga. Mini e 

Junior club: tutti i giorni, attenzioni particolari saranno dedicate ai piccoli ospiti.  Baby-sitting 0/3 anni non compiuti (su richiesta e a pagamento), Baby e Mini Club 3/12 anni con 

programma personalizzato d’animazione, Junior club 12/17 anni con programma settimanale interamente dedicato, ristorante Babyland presso il ristorante degli Ulivi (a pagamento 

per gli ospiti che non soggiornano in formula hotel) nei mesi di Luglio e Agosto. Pugnochiuso Card: settimanale obbligatoria da pagare in loco dai 3 anni in poi, strettamente personale 

e non cedibile a terzi. Dà diritto all’uso navetta e uso di tutte le attrezzature sportive e ricreative (in forma collettiva ed organizzata ad eccezione dei campi da tennis in terra battuta), 

animazione, accesso piscine, Mini club ed accesso WI-FI (con copertura alle reception degli hotel, Centro Congressi, Hotel del Faro). I servizi al completo, saranno funzionanti dal 

01/06 al 15/09 salvo richieste personalizzabili per periodi diversi. Animali: ammessi presso le camere dedicate degli hotel “Del Faro” e “Degli Ulivi” con supplemento e cauzione 

all’arrivo di Euro 200 restituibile a fine soggiorno qualora non ci fossero danni all’interno delle camere/villette. Servizi specifici: ombrelloni e lettini in area dedicata, area di 

sgambamento e agility, ciotola, sottociotola e tappetino per cani. Soggiorni: sabato/sabato dalle ore 16.00 del giorno di arrivo alle ore 10.00 del giorno di partenza e soggiorno 

minimo 7 notti. Soggiorni con arrivi e partenze infrasettimanali o inferiori alle 7 notti su richiesta. N.B. i soggiorni avranno inizio obbligatoriamente con la cena del giorno di arrivo 

sia per la pensione completa che per la mezza pensione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TARIFFE 2023 

HOTEL DEL FARO**** 
A PERSONA IN PENSIONE COMPLETA – BEVANDE INCLUSE AI PASTI 

PERIODI NOTTI STANDARD COMFORT COMFORT SEA VIEW E SUPERIOR RIDUZIONI LETTO AGGIUNTO 

QUOTA KIRA 

VIAGGI 

LISTINO QUOTA KIRA 

VIAGGI 

LISTINO QUOTA KIRA 

VIAGGI 

LISTINO 3° LETTO  

3/12 ANNI 

4° LETTO  

3/12 ANNI (*) 

3°/4° LETTO  

DAI 12 ANNI 

27/05 – 03/06 7 708 735 790 826 822 854 GRATIS 50% 30% 

03/06 – 10/06 7 806 840 895 938 928 973 GRATIS 50% 30% 

10/06 – 17/06 7 806 840 895 938 928 973 GRATIS 50% 30% 

17/06 – 24/06 7 855 896 969 1.001 1001 1.036 GRATIS 50% 30% 

24/06 – 01/07 7  855 896 969 1.001 1001 1.036 GRATIS 50% 30% 

01/07 – 08/07 7  912 945 1017 1.057 1066 1.099 GRATIS 50% 30% 

08/07 – 15/07 7 912 945 1017 1.057 1066 1.099 GRATIS 50% 30% 



15/07 – 22/07 7 977 1.001 1091 1.120 1131 1.162 GRATIS 50% 30% 

22/07 – 29/07 7 977 1.001 1091 1.120 1131 1.162 GRATIS 50% 30% 

29/07 – 05/08 7 1050 1.078 1172 1.204 1213 1.253 GRATIS 50% 30% 

05/08 – 12/08 7 1172 1.211 1319 1.358 1359 1.407 50% 50% 30% 

12/08 – 19/08 7 1286 1.330 1441 1.491 1490 1.540 50% 50% 30% 

19/08 – 26/08 7 1172 1.211 1319 1.358 1359 1.407 50% 50% 30% 

26/08 – 02/09 7 977 1.001 1091 1.120 1131 1.162 GRATIS 50% 30% 

02/09 – 09/09 7 855 896 969 1.001 1001 1.036 GRATIS 50% 30% 

09/09 – 16/09 7 806 840 895 938 928 973 GRATIS 50% 30% 

16/09 – 23/09 7 708 735 790 826 822 854 GRATIS 50% 30% 

PRENOTA PRIMA valido per soggiorni di minimo 7 notti per prenotazioni effettuate entro il 30/06/2023: camere standard Sconto 15% fino al 5/08 e dal 26/08, 10% nei restanti periodi. 

camere comfort e superior Sconto 10% fino al 5/08 e dal 26/08, 5% nei restanti periodi.  

Offerta Limitata, soggetta a disponibilità e restrizioni. 

(*) 4° letto valido solo in standard e comfort  
 

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI: Infant 0/3 anni: gratis in culla propria in tutte le tipologie. Culla: da pagare in loco di Euro 120 a settimana (euro 20 giornalieri per soggiorni inferiori alle 7 notti); 

Supplemento dus: + 30% in tutti i periodi; Riduzione mezza pensione: Euro 10 al  giorno a persona in tutti i periodi; Riduzioni in camere Comunicanti (min/max 4 persone): 3°/4° letto dai 3 

anni riduzione -25%; Servizio spiaggia: 1 ombrellone, e 2 lettini per unità) inclusi fino al 30/06 e dal 09/09 a partire dalla 3° fila presso la Baia di Pugnochiuso o la Baia di Porto Piatto 

(assegnazione a discrezione della Direzione), a pagamento secondo listino in vigore nei restanti periodi; con le seguenti eccezioni:  per Luxury Suite e Junior Suite servizio spiaggia incluso in 

1° fila, presso la Baia di Pugnochiuso in tutti i periodi (ove previsto il “servizio spiaggia incluso”, decorre dal giorno successivo all’arrivo fino al giorno della partenza). Pugnochiuso Card: da 

pagare in loco dai 3 anni Euro 45 a settimana (Euro 7 al giorno a persona per soggiorni inferiori alle 7 notti); Petly room: Euro 175 a settimana per animale (Euro 30 a notte per animale), è 

possibile ospitare fino a 2 animali domestici se di taglia piccola o uno di taglia fino a 25 kg. Include kit ciotole e tappetino, accesso all’area di sgambamento e agility. Il servizio con ombrelloni 

e lettini in zona dedicate a pagamento; Cauzione animali: Euro 200 all’arrivo, restituibile a fine soggiorno se non ci saranno danni all’interno della camera/villetta. 

OFFERTE SPECIALI (cumulabili solo con il Prenota Prima): 

Viaggi di Nozze e Over 70: sconto del 10% in tutti i periodi sulle quote intere; Single+chd: sconto 50% per il bambino 3/12 anni in camera doppia con 1 adulto; sconto 50% per 2 bambini 

3/12 anni in camera tripla con 1 adulto; Vacanza lunga: sconto 5% sul totale del soggiorno per prenotazioni minimo 14 notti. 

HOTEL DEGLI ULIVI *** 
A PERSONA IN PENSIONE COMPLETA – BEVANDE INCLUSE AI PASTI 

PERIODI NOTTI CAMERA  

STANDARD/VILLETTA (*) 

CAMERA COMFORT (doppie o family 

comunicanti) 

RIDUZIONE 3°/4° LETTO  

(CAMERE TRIPLE E QUADRUPLE) 

RID. 3°/4° LETTO DAI 3 ANNI 

IN CAMERE FAMILY COMFORT 

COMUNICANTI  

(MIN/MAX 4 PERSONE) 

QUOTA KIRA 

VIAGGI 
LISTINO QUOTA KIRA 

VIAGGI 
LISTINO 3° LETTO  

3/12 ANNI 

4° LETTO  

3/12 ANNI 

3°/4° LETTO  

ADULTI 

27/05 – 03/06 7 594 616 619 644 GRATIS 50% 30% 25% 

03/06 – 10/06 7 676 700 708 735 GRATIS 50% 30% 25% 

10/06 – 17/06 7 676 700 708 735 GRATIS 50% 30% 25% 

17/06 – 24/06 7 724 756 757 791 GRATIS 50% 30% 25% 

24/06 – 01/07 7  724 756 757 791 GRATIS 50% 30% 25% 

01/07 – 08/07 7  757 791 798 833 GRATIS 50% 30% 25% 

08/07 – 15/07 7 757 791 798 833 GRATIS 50% 30% 25% 

15/07 – 22/07 7 830 861 871 903 GRATIS 50% 30% 25% 

22/07 – 29/07 7 830 861 871 903 GRATIS 50% 30% 25% 

29/07 – 05/08 7 903 938 960 987 GRATIS 50% 30% 25% 

05/08 – 12/08 7 1001 1.029 1050 1.078 50% 50% 30% 25% 

12/08 – 19/08 7 1091 1.120 1140 1.176 50% 50% 30% 25% 

19/08 – 26/08 7 1001 1.029 1050 1.078 50% 50% 30% 25% 

26/08 – 02/09 7 830 861 871 903 GRATIS 50% 30% 25% 

02/09 – 09/09 7 724 756 757 791 GRATIS 50% 30% 25% 

09/09 – 16/09 7 676 700 708 735 GRATIS 50% 30% 25% 

16/09 – 23/09 7 594 616 619 644 GRATIS 50% 30% 25% 

PRENOTA PRIMA valido per soggiorni di minimo 7 notti per prenotazioni effettuate entro il 30/06/2023: Sconto 15% fino al 5/08 e dal 26/08, 10% nei restanti periodi. Offerta Limitata, 

soggetta a disponibilità e restrizioni. 

(*) in sistemazione “VILLETTE BELVEDERE” gli ingressi sono sempre sabato/sabato (MONO 2 PERSONE - BILO MIN/MAX 4 PERSONE)  

sconsigliate per famiglie con passeggini. 
 

RIDUZIONI / SUPPLEMENTI: Infant 0/3 anni: gratis in culla propria in tutte le tipologie. Culla: da pagare in loco di Euro 120 a settimana (euro 20 giornalieri per soggiorni inferiori alle 7 

notti); Riduzione mezza pensione: Euro 10 a persona al giorno; Supplemento dus: + 30% in tutti i periodi; Camere Family comfort: doppie comunicanti (max 1 culla) con riduzioni 

3°/4° letto -25% come da tabella; Petly room: Euro 175 a settimana per animale (Euro 30 a notte per animale), è possibile ospitare fino a 2 animali domestici se di taglia piccola o uno di 

taglia fino a 25 kg. Include kit ciotole e tappetino, pulizia camera, accesso all’area di sgambamento e agility. servizio con ombrelloni e lettini in zona dedicate a pagamento; Cauzione 

animali: Euro 200 all’arrivo, restituibile a fine soggiorno se non ci saranno danni all’interno della camera/villetta; Servizio spiaggia: 1 ombrellone, e 2 lettini per unità) inclusi fino al 30/06 e 

dal 09/09 a partire dalla 3° fila presso la Baia di Pugnochiuso o la Baia di Porto Piatto (assegnazione a discrezione della Direzione), a pagamento secondo listino in vigore nei restanti periodi. 

Ove previsto i “servizio spiaggia incluso” decorre dal giorno successivo l’arrivo al giorno di partenza. Pugnochiuso Card: da pagare in loco dai 3 anni Euro 45 a settimana (Euro 7 al giorno a 

persona per soggiorni inferiori alle 7 notti). 

OFFERTE SPECIALI (cumulabili solo con il Prenota Prima):  

Viaggi di Nozze e Over 70: sconto del 10% in tutti i periodi sulle quote intere; Single+chd: sconto 50% per il bambino 3/12 anni in camera doppia con 1 adulto; sconto 50% per 2 bambini 

3/12 anni in camera tripla con 1 adulto; Vacanza lunga: sconto 5% sul totale del soggiorno per prenotazioni minimo 14 notti. 

 

"N.B. Le età si intendono sempre non compiute 

 

PARTI SICURO OBBLIGATORIO: € 60 A CAMERA (POLIZZA ANNULLAMENTO / MEDICO )  https://aziendewelfare.it/wp-content/uploads/2020/10/Assicurazioni.pdf 

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

                


