
 

 

I colleghi di Macerata sono lieti di presentare il 

presso 

 

Coordinate 41.78852, 16.18120 

 

  



 

 

La Natura in Pugnochiuso 

Il Resort è sul promontorio pugliese del Gargano, all'interno dell'omonimo Parco Nazionale ai 
confini con la Foresta Umbra; a 20 chilometri da Vieste e a circa 30 chilometri da Mattinata e si 

sviluppa su un'area di circa 150 Ha, in bellissima posizione digradante verso il mare con due baie 
contigue di mare cristallino: la baia di Pugnochiuso, dalla quale il Resort prende il nome, e la baia 
di Portopiatto.  

 

 

 

 

 

Un luogo esclusivo che, sposandosi con la natura incontaminata, lo rende unico nel suo genere. 



 

 

 



  

Periodo 

Da sabato 11 a sabato 18 Giugno 2016 - 7 notti  

Check-in 

ore 16,00 

Check-out 

ore 10,00 

Sistemazioni alberghiere 

HOTEL DEL FARO**** 

VILLETTE DELLE MACINE  

 

Tariffe 
  

o € 420,00 forfait a persona, per il periodo di soggiorno, in base doppia 

o Infant 0 - 3 anni non compiuti:  gratis in letto con genitori o culla propria,         

€ 100,00 forfait a settimana, per culla fornita dall’Hotel; 

o Anticipi/posticipi (su richiesta) : € 60,00 al giorno, in base doppia 

Supplementi 

 

o camera doppia uso singola: 20% 

o camere Lusso (su richiesta): 35% sulla tariffa base doppia 

Riduzioni 
o In tripla e quadrupla: 

i) 3 – 16 anni non compiuti: FREE in 3° letto; sconto 50% in 4° letto 
ii) dai 16 anni compiuti: 30% sulla quota base 
iii) Adulto con bambino in camera doppia: sconto 50% per il bambino se 

minore di 16 anni 
 

o In Family-room (2 camere comunicanti; occupazione min. 4 e max. 5 pax) 

i) 3 – 16 anni non compiuti: sconto 50% per gli occupanti la seconda  

camera 
ii) dai 16 anni compiuti: 30% per gli occupanti la seconda camera 

 

  



Pensione completa 

Prodotto Ristorazione 

Colazione, pranzo e cena a buffet 

 

La tariffa comprende 

La pensione completa (Colazione, pranzo e cena a buffet) 

Le bevande ai pasti (acqua minerale e vino in bottiglia) 

L’utilizzo in esclusiva di n° 3 campi di calcetto in erba sintetica 

 

la Pugnochiuso-Card 

 (Con la Pugnochiuso Card hai diritto ad utilizzare tantissimi servizi del Resort, come ad esempio: tutte le 
attrezzature sportive e ricreative (in forma collettiva ed organizzata ad eccezione dei campi da tennis in 

terra battuta), la navetta, il servizio di animazione, il Mini Club, l'accesso Wi-Fi) 

I servizi balneari (1 ombrellone, 1 lettino, 1 sdraio per ogni camera) c/o la Baia Di Pugnochiuso e/o 
Portopiatto 

L‘I.V.A. corrente 

Attrezzature sportive 

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*; barca a vela; canoe; tiro con l’arco; 

cinque campi da tennis in terra battuta illuminati*; lezioni di tennis collettive (da organizzare 
con il maestro); tre campi polivalenti tennis/pallavolo/calcetto illuminati; un campo                 

beach- volley; pallanuoto; bocce. 

*Servizio a pagamento, ad eccezione delle lezioni di gruppo. 

La tariffa non comprende 

tassa di soggiorno e tutto ciò che non è descritto in “La tariffa comprende” 

 PAGAMENTI

30% alla conferma fissata per il 15 gennaio 2016 e il restante 70% entro il 15 aprile 2016 

        Coordinate Bancarie:  
PUGNOCHIUSO GRUPPO MARCEGAGLIA srl 

INTESA SANPAOLO - Rete Banca Intesa 
Filiale 2578 Mantova 
c/c 6152393955/32 

ABI 03069 
CAB 11510 

Cod. IBAN  IT28 Y030 6911 5106 1523 9395 532 
 

Per qualsiasi informazione contattare: 
 

ERNESTO TRIBBIA – VOIP 203-139 –  
cell 333 4754296 ernesto.tribbia@agenziaentrate.it 

 
SANDRO MENICHELLI – VOIP 203-160 –  

cell 333 1073911 sandro.menichelli@agenziaentrate.it 
 



COME ARRIVARE  

Coordinate  41.78852, 16.18120  

 

PER CHI ARRIVA IN AUTO  

Uscita autostradale - (A14) - di Foggia, seguire indicazioni per Manfredonia, Mattinata; quindi 
seguire indicazioni - PUGNOCHIUSO – VIESTE (percorso consigliato). 

PER CHI ARRIVA IN AEREO  

Aeroporto di Foggia (60 minuti), Bari (poco più di 2 ore di percorrenza), Napoli e Pescara (2 ore e 
mezza di percorrenza circa). 

MAPPA RESORT 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Periodo 11-18 giugno 2016 Hotel del Faro - Villette delle Macine                                       

Tariffa Base ( � 420,00) 

Numero 

occupanti
Prezzo camera

Camera doppia uso singola 1 504,00�             

Camera doppia 2 adulti 2 840,00�             

Camera doppia 2 adulti + un bambino 0-3 con culla propria 3 840,00�             

Camera doppia 2 adulti + un bambino 0-3 con culla Hotel 3 940,00�             

Camera doppia 1 adulto + un minore di 16 anni 2 630,00�             

Camera tripla 3 adulti 3 1.134,00�          

Camera tripla 2 adulti + un minore di 3-16 anni 3 840,00�             

Camera tripla 2 adulti + un minore di 3-16 anni + un bambino 0-3 con culla propria 4 840,00�             

Camera tripla 2 adulti + un minore di 3-16 anni + un bambino 0-3 con culla Hotel 4 940,00�             

Camera tripla 1 adulto + due minori di 3-16 anni 3 840,00�             

Camera quadrupla 4 adulti 4 1.428,00�          

Camera quadrupla 2 adulti + due minori di 3-16 anni 4 1.050,00�          

Camera quadrupla 3 adulti + uno minore di 3-16 anni 4 1.134,00�          

Camera quadrupla 1 adulto + tre minori di 3-16 anni 4 1.050,00�          

Camera quadrupla 2 adulti + due minori di 3-16 anni + un bambino 0-3 con culla propria 5 1.050,00�          

Camera quadrupla 2 adulti + due minori di 3-16 anni + un bambino 0-3 con culla Hotel 5 1.150,00�          

Family Room 2 adulti + due bambini 3-16 4 1.260,00�          

Family Room 3 adulti + un bambino 3-16 4 1.344,00�          

Family Room 2 adulti + tre bambini 3-16 5 1.470,00�          

Family Room 3 adulti + due bambini 3-16 5 1.554,00�          

si intende "adulto" un maggiore di 16 anni


