
PUGLIA  -  VILLAGGIO TURISTICO DEFENSOLA 4* – VIESTE (FOGGIA)  

Il Villaggio Turistico Defensola a è la vacanza intelligente: serenità e simpatia a pochi passi dal mare. 
Spiaggia: Il Villaggio Turistico Defensola dista 800 metri dalla spiaggia di sabbia fine e dorata, sia libera sia attrezzata, raggiungibile con servizio navetta, ad 
orari stabiliti, incluso nella Tessera Club. Servizio spiaggia facoltativo a pagamento, da richiedere direttamente in loco secondo le tariffe in vigore. 
Sistemazioni: il Villaggio Turistico Defensola dispone di appartamenti di completamente ristrutturati e ben arredati e dotati di veranda esterna coperta, 
servizi privati con doccia e aria condizionata (con supplemento). A disposizione: - Bilo 2 (2 persone), composti da camera matrimoniale e soggiorno con 
angolo cottura; - Bilo 3/4 (3/4 persone), composti da camera matrimoniale e soggiorno con angolo cottura e divano letto estraibile Cambio biancheria da 
bagno e riassetto camere solo Martedì e Giovedì Cambio biancheria da letto Giovedì oltre la fornitura iniziale. Servizi: La struttura, luogo ideale per 
trascorrere una vacanza in famiglia offre i seguenti servizi: piscina all’aperto con solarium, ristorante, bar, bar in piscina, area giochi per bambini, campo 
polivalente per beach volley, beach soccer e beach tennis, sala giochi con biliardo e ping-pong, animazione, miniclub, sala polivalente, sala baby club, 
bazar, connessione Wi-Fi nelle aree comuni e parcheggio interno gratuito 1 sola auto ad appartamento la seconda auto paga € 7,00 al giorno. La spiaggia di 
sabbia di Molinella, in parte libera e in parte attrezzata e convenzionata, dista 800 mt ed è raggiungibile con comodo servizio navetta gratuito  
Tessera Club: obbligatoria, dai 3 anni, da pagare in loco, include: navetta da/per la spiaggia, uso della piscina con solarium, delle attrezzature sportive 
(beach volley, beach soccer, beach tennis), animazione diurna e serale, Miniclub. Animali: Ammessi di piccola taglia previa segnalazione al momento della 
prenotazione. Previsto un supplemento di 50€ per la disinfezione finale da pagare in loco. Ristorazione: Prevede servizio al tavolo con prima colazione 
all’italiana latte, caffe e cappuccino da dispencer sono esclusi frutta e erogazioni da Bar dalle 7:45 alle 9:15:Pranzo servito al tavolo dalle 12:30 alle 14:00. 
Cena servita al tavolo dalle 19:00 alle 21:00 scelta tra due primi e due secondi e due contorni da menù prestabilito. Frutta di stagione a pranzo e dessert a 
cena. Sempre disponibile pasta al pomodoro e pasta in bianco. Il cliente giornalmente deve compilare la comanda per il giorno successivo scegliendo i piatti 
dal Menù riportato non sono previste variazioni e cambi di menù. Acqua mineralizzata e vino fino ad 1 litro a tavolo a pasto incluso. 
 
Listino 2021 

Offerta Boom garantita entro il 31/03, dal 01/04 soggetta a disponibilità 
 
 

PERIODI Offerta boom  
Entro il 30/04/2021 

 
Quota  

Kira Viaggi Tariffa Ufficiale 

RIDUZIONI 
3° letto  

3/14 anni n. 
c. 

4° letto  
3/14 anni 

n.c. 

3°/4° letto 
14 anni 

A 06/06 - 13/06 € 333 € 370 420 GRATIS 50% 30% 
B 13/06 - 20/06 € 388 € 431 490 GRATIS 50% 30% 
B 20/06 - 27/06 € 432 € 480 546 GRATIS 50% 30% 
C 27/06 - 04/07 € 493 € 548 623 GRATIS 50% 30% 
C 04/07 - 11/07 € 493 € 548 623 GRATIS 50% 30% 
D 11/07 - 18/07 € 610 € 678 770 GRATIS 50% 30% 
D 18/07 - 25/07 € 610 € 678 770 GRATIS 50% 30% 
E 25/07 - 01/08 € 610 € 678 770 GRATIS 50% 30% 
F 01/08 - 08/08 € 649 € 721 819 GRATIS 50% 30% 
G 08/08 - 15/08 € 793 € 881 1001 GRATIS 50% 30% 
H 15/08 - 22/08 € 793 € 881 1001 GRATIS 50% 30% 
I 22/08 - 29/08 € 721 € 801 910 GRATIS 50% 30% 
L 29/08 - 05/09 € 510 € 567 644 GRATIS 50% 30% 
B 05/09 - 12/09 € 460 € 511 581 GRATIS 50% 30% 
Le tariffe si intendono per persona a settimana in pensione completa. 
Check-In \ Check-Out: Il soggiorno inizia con la cena e termina con la prima colazione. Le camere saranno consegnate dalle ore 17.00 del giorno di arrivo e 
dovranno essere rilasciate entro le ore 10.00 del giorno di partenza (Domenica/Domenica). 

 0/2 anni Gratis (a letto con i genitori pasti esclusi) oppure €15,00 al giorno con (pasti inclusi come da menù) 
 

Da Pagare in Agenzia : Tessere Club e Servizio Spiaggia (1 ombrellone, 1 lettino e 1 sdraio) dalla 3^ fila in poi con assegnazione automatica senza 
possibilità di scelta, € 70,00 a camera doppia/tripla € 100,00 a camera quadrupla 
 

Da pagare in loco: Tassa di soggiorno secondo normativa comunale; Cauzione € 100,00 ad appartamento restituibile a fine soggiorno 
 

Costi Facoltativi da Pagare in Loco: Supplemento Servizio Spiaggia prima e seconda file previa disponibilità: Prima Fila € 30,00 giugno e settembre, € 
50,00 luglio, € 80,00 agosto ; Seconda Fila € 30,00 giugno e settembre, € 40,00 luglio, € 70,00 agosto.  
Pulizia angolo cottura: € 25,00 su richiesta.Culla: € 70,00 a settimana (su richiesta e dove possibile). 
Animali ammessi su richiesta di piccola taglia max 10 Kg € 50,00 ad appartamento. Biancheria da cucina non fornita. 
 
N.B. Le età si intendono sempre non compiute 

PARTI SICURO OBBLIGATORIO: € 50 A CAMERA (POLIZZA ANNULLAMENTO / MEDICO )  http://aziendewelfare.it/assicurazione/ 

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

I servizi e le attività potranno subire delle variazioni o cancellazioni a seguito dei Protocolli Sanitari, Decreti Legge e Normative emanate 
dagli Organi Competenti in materia Covid-19 

 

 

 

 

 

 

 


