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Il Villaggio situato in un suggestivo angolo del Gargano è l’ideale per 
coloro che ricercano una vacanza a contatto con la natura.
Appartamenti: arredati con gusto e funzionalità, dotati di angolo 
cottura (no caffetteria), TV e servizi privati con doccia; vista mare su 
richiesta con supplemento.
Bungalow 4: bungalow bilocale prefabbricato in muratura 4 posti 
letto (25 mq), soggiorno con letto a castello, camera matrimoniale, 
veranda esterna coperta.
Bungalow 5: bungalow bilocale prefabbricato in muratura 5 posti 
letto (30 mq), composto da soggiorno, cameretta con letto a castello 
e poltrona letto separata da porta a soffietto, camera matrimoniale, 
veranda coperta. Disponibili anche bungalow 5 posti letto in legno.
BW6: bungalow trilocale prefabbricato in muratura 6 posti letto (40 
mq), composto da soggiorno con poltrona letto, cameretta con 2 
letti a castello, camera matrimoniale, veranda coperta.
B4: bilocale in muratura 4 posti letto (30/33 mq), soggiorno con 
letto a castello, camera matrimoniale e veranda esterna coperta.
Servizi: ristorante-pizzeria, snack bar, bazar, supermarket, frutta e 
verdura, carni e pesce, tabacchi, giornali nazionali ed esteri, lavatrici 
a gettoni, TV presso il bar, cabine telefoniche, bancomat, vigilanza, 
servizio fax. A pagamento: Internet Point, assistenza medica (su pre-
notazione e a orari fissi).
Relax e divertimenti: piscina ( noleggio lettini a pagamento), ser-
vizio spiaggia dal 12/06 al 11/09 (a partire dalla terza fila), anima-
zione dal 04/06 al 11/09, spettacoli vari, balli ed aerobica, giochi per 
bambini, ping pong, calcetto, pallavolo, basket, beach volley, tennis 
(a pagamento), scivolo per piccole imbarcazioni, escursioni (su pre-
notazione).

 animazione  piscina

Info
Distanza dal centro: 9 km da Peschici, 11 km da Vieste.
Distanza dal mare: sul mare.
Spiaggia: di sabbia.

Si raggiunge:
In aereo: aeroporto di Bari a ca. 202 Km. In treno: stazione di S. 
Severo a 80 Km. In auto: autostrada A14 uscita Poggio Imperiale.

PUGLIA - peschici
VILLAGGIO CAMPING INTERNAZIONALE MANACORE  

VILLAGGIO CAMPING  
INTERNAZIONALE MANACORE  Cod. 57939
Prezzi a settimana per appartamento

Periodi
prenota
prima! BW4A

prenota
prima! BW4B

prenota
prima! BW5

A 23/04 - 29/05 e 11/09 - 09/10 -   196,00 -   224,00 -   301,00

B 29/05 - 12/06 -   252,00 -   280,00 -   364,00

C 12/06 - 19/06 e 04/09 - 11/09 294,00   322,00 329,00   364,00 399,00   441,00

D 19/06 - 03/07 497,00   546,00 539,00   595,00 616,00   672,00

E 03/07 - 17/07 e 28/08 - 04/09 658,00   721,00 707,00   777,00 812,00   889,00

F 17/07 - 31/07 798,00   875,00 854,00   931,00 959,00 1.050,00

G 31/07 - 07/08 e 21/08 - 28/08 875,00   959,00 931,00 1.015,00 1.036,00 1.134,00

H 07/08 - 21/08 1.281,00 1.344,00 1.330,00 1.393,00 1.456,00 1.526,00

VILLAGGIO CAMPING  
INTERNAZIONALE MANACORE  Cod. 57939
Prezzi a settimana per appartamento

Periodi
prenota
prima! BW6

prenota
prima! B4

prenota
prima! BW5

legno

A 23/04 - 29/05 e 11/09 - 09/10 -   371,00 -   238,00 -   252,00

B 29/05 - 12/06 -   441,00 -   294,00 -   315,00

C 12/06 - 19/06 e 04/09 - 11/09 469,00   518,00 343,00   378,00 364,00   399,00

D 19/06 - 03/07 707,00   777,00 560,00   616,00 574,00   630,00

E 03/07 - 17/07 e 28/08 - 04/09 917,00 1.008,00 735,00   805,00 756,00   833,00

F 17/07 - 31/07 1.064,00 1.169,00 882,00   966,00 903,00   994,00

G 31/07 - 07/08 e 21/08 - 28/08 1.141,00 1.253,00 959,00 1.050,00 980,00 1.078,00

H 07/08 - 21/08 1.561,00 1.638,00 1.379,00 1.449,00 1.407,00 1.477,00
PRENOTA PRIMA: soggetto a disponibilità limitata, per soggiorni di minimo 7 notti.
Inizio/fine soggiorno: domenica ore 17.00/domenica ore 10.00. Le quote comprendo-
no: consumi di acqua, luce, gas; servizio spiaggia (1 ombrellone + 1 sdraio + 1 lettino a partire 
dalla terza fila), biancheria da letto con cambio settimanale, ad esclusione dei periodi A/B, 
animazione e mini club dal 04/06 al 11/09, uso della piscina (noleggio lettini a pagamento), uso 
dell’aria condizionata (ad esclusione dei bungalows tipo A e bungalows in legno), pulizia finale, 
parcheggio di 1 auto per unità abitativa. 
DA PAGARE IN LOCO:
Biancheria: facoltativa, per persona a cambio, da letto € 10,00 periodi A/B; da bagno e 
da cucina non disponibile. Pulizia angolo cottura: a carico del cliente, se non effettuata 
verranno addebitati € 50,00 per appartamento. Cauzione: obbligatoria, per appartamento € 
100,00. Vista mare: su richiesta alla prenotazione, a settimana € 56,00. Letto aggiunto/
culla: su richiesta alla prenotazione, 7° in BW6, 5° in B4 e 6° in BW5 in legno, a notte € 
15,00. Forfait pasti: pranzo e cena presso il ristorante self service del Villaggio (1 primo e 
1 secondo con contorno, pane), per persona, adulti € 30,00, bambini 3/10 anni € 20,00. 1 
solo pasto, pranzo o cena, per persona, adulti € 18,00, bambini 3/10 anni € 12,00. Ombrel-
lone in prima fila: a settimana € 35,00, fino ad esaurimento disponibilità. Ombrellone in 
seconda fila: a settimana € 21,00, fino ad esaurimento disponibilità. Animali: su richiesta 
alla prenotazione, ammessi di piccola/media taglia, escluso locali comuni, con supplemento di 
€ 14,00 a settimana. 

 offerte
Non cumulabili tra loro se non 
diversamente indicato

 Speciale weekend
per soggiorni di 2 notti in BW4 A, per 
appartamento € 80,00 periodo A, € 
100,00 periodo B. Include: consumi 
di acqua, luce, gas; servizio spiaggia 
(1 ombrellone + 1 sdraio + 1 
lettino), uso della piscina, parcheggio 
pulizia finale.

prenotando con 
Eden Viaggi:


