
pag 234

Il Resort si estende sul promontorio pugliese del Gargano, all’interno 
del Parco Nazionale in un’area di circa 150 ettari e si affaccia sulle baie 
di Pugnochiuso e Portopiatto, in posizione digradante verso il mare. 
Offre 4 diverse soluzioni di soggiorno in grado di soddisfare i vari tipi 
di clientela.
Unità abitative: Villette delle Macine 37; Residence del Belvedere 
37.
Villette delle Macine: graziose costruzioni indipendenti, in tipico 
stile mediterraneo, ubicate al centro del Resort su un poggio circon-
dato da pini e alberi d’ulivo secolari, rifinite con materiali di pregio, 
ciascuna con un proprio patio e un solarium, il barbecue e il verde 
prato attorno.
Appartamenti: si distinguono in monolocali 2 posti letto e bilocali 
3/4 posti letto, tutti dotati di servizi privati, forno a microonde, asciu-
gacapelli, angolo cottura attrezzato, telefono, TV sat e SKY, accesso 
Wi-Fi, frigo, cassaforte, climatizzatore, portico attrezzato, servizio 
spiaggia incluso presso la spiaggia di Pugnochiuso (1° e 2° fila a paga-
mento) con dotazione per appartamento di ombrellone, 1 lettino e 1 
sdraio, per soggiorni fino al 07/08 e dal 28/08.
Residence del Belvedere: complesso a schiera di recente costru-
zione, posizionato nella parte dominante del Resort a ridosso delle 
Villette delle Macine, immerso nella folta macchia mediterranea.
Appartamenti: costruiti in blocchi a schiera, ognuno con veranda 
esterna, le sistemazioni previste sono monolocale 2/3 posti letto, 
bilocale 4 posti letto e trilocale 6/7 posti letto, tutti dotati di servizi 
privati (doppi servizi nel trilocale), asciugacapelli, angolo cottura at-
trezzato, frigo, TV sat e SKY, telefono, cassaforte, climatizzatore, 
lavatrice e accesso Wi-Fi, servizio spiaggia incluso presso la spiaggia 
di Portopiatto (1° e 2° fila a pagamento) con dotazione per apparta-
mento di ombrellone, 1 lettino e 1 sdraio per soggiorni fino al 07/08 
e dal 28/08.
Servizi: comuni a tutte le strutture, sono garantiti dal 05/06 al 26/09. 
Presso il centro commerciale “La Piramide” piazzetta con musica dal 
vivo (servizio funzionante secondo occupazione del Resort e tempo 
permettendo), antiquariato, bazar/edicola e prodotti tipici locali, bou-
tique, fotografo, bar, sportello bancomat ed ufficio club. A pagamento 
ambulatorio medico (servizio funzionante dal 05/06 al 19/09). Centro 
congressi climatizzato, 6 bar, servizio navetta con orario continuato 
dalle ore 8.00 alle ore 1.00 (è vietata la circolazione di autoveicoli), 2 
parcheggi non custoditi ma interni e recintati.
Relax e divertimenti: due piscine con acqua di mare di cui una 
olimpionica ed una con annessa piscina per bambini, campo da cal-
cio a 8 in erba, ping pong, canoe, tiro con l’arco, 5 campi da tennis 
in terra battuta illuminati (a pagamento), 3 campi polivalenti tennis/
pallavolo/calcetto illuminati, un campo beach-volley, pallanuoto, ani-
mazione con corsi sportivi collettivi, spettacoli serali, piano bar, feste 
e serate a tema, tornei sociali, serate danzanti, baby e mini club 4/12 
anni con programma personalizzato d’animazione e attività ludico-
sportive, junior club 12/17 anni con programma settimanale d’attività 
interamente dedicato. A pagamento: barche a vela, surf, diving, corsi 
sportivi individuali, escursioni. Il complesso dispone di due spiagge 
presso le quali è possibile noleggiare ombrelloni, sedie a sdraio e 
lettini.
Pugnochiuso Card: servizio navetta, utilizzo di tutte le attrezzature 
sportive e ricreative (in forma collettiva ed organizzata).
Distanza dal centro: ca. 20 km da Vieste.
Distanza dal mare: sul mare.
Spiaggia: ghiaia sottile.

 piscina

 mini club

 animazione

Si raggiunge:
In aereo: aeroporto di Bari a ca. 167 Km. In treno: stazione di S. 
Severo, proseguimento con ferrovie del Gargano. In auto: auto-
strada A14 uscita Foggia, poi superstrada per Manfredonia.
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PUGNOCHIUSO RESORT  Cod. 57986
Villette delle Macine - Prezzi a settimana per appartamento

Periodi
prenota
prima! M2 B4

A 15/05 - 19/06 e 04/09 - 25/09 -15%   658,00   980,00

B 19/06 - 03/07 e 28/08 - 04/09 -15%   735,00 1.099,00

C 03/07 - 17/07 -15%   812,00 1.211,00

D 17/07 - 31/07 -15%   931,00 1.400,00

E 31/07 - 07/08 -15% 1.043,00 1.561,00

F 07/08 - 14/08 e 21/08 - 28/08 -10% 1.274,00 1.911,00

G 14/08 - 21/08 -10% 1.582,00 2.373,00
PRENOTA PRIMA: offerta soggetta a disponibilità limitata, valida per un soggiorno di minimo 
7 notti, cumulabile con le altre offerte.
Inizio/fine soggiorno: domenica ore 16.00/domenica ore 10.00. Le quote comprendo-
no: consumi di acqua, luce, gas; biancheria da letto e da bagno con cambio settimanale (da 
cucina non disponibile), pulizia iniziale e finale; servizio spiaggia a partire dalla 3° fila presso la 
Baia di Pugnochiuso, escluso periodi F/G (include 1 ombrellone + 1 lettino + 1 sdraio per 
appartamento). 
DA PAGARE IN LOCO:
Pulizia extra: su richiesta alla prenotazione, per appartamento, Mono € 45,00, Bilo € 
65,00. Include cambio biancheria da letto e da bagno (da cucina non disponibile). Carnet 7 
pasti: da richiedere in loco presso la reception dell’Hotel degli Ulivi, per persona € 170,00. 
Culla: su richiesta alla prenotazione, a settimana € 100,00. Animali: su richiesta alla preno-
tazione, ammessi di piccola taglia, escluso locali comuni, con supplemento a settimana di € 
60,00. Cauzione: obbligatoria, per appartamento € 200,00. 
PUGNOCHIUSO CARD: obbligatoria, da pagare in loco, a partire da 4 anni, per persona 
a settimana € 40,00. 

PUGNOCHIUSO RESORT  Cod. 57989
Residence del Belvedere - Prezzi a settimana per appartamento

Periodi
prenota
prima! M3 B4 T7

A 15/05 - 19/06 e 04/09 - 25/09 -15%   595,00   833,00 1.218,00

B 19/06 - 03/07 e 28/08 - 04/09 -15%   665,00   931,00 1.358,00

C 03/07 - 17/07 -15%   735,00 1.029,00 1.498,00

D 17/07 - 31/07 -15%   847,00 1.183,00 1.729,00

E 31/07 - 07/08 -15%   945,00 1.323,00 1.925,00

F 07/08 - 14/08 e 21/08 - 28/08 -10% 1.155,00 1.617,00 2.359,00

G 14/08 - 21/08 -10% 1.435,00 2.009,00 2.926,00
PRENOTA PRIMA: offerta soggetta a disponibilità limitata, valida per un soggiorno di minimo 
7 notti, cumulabile con le altre offerte.
Inizio/fine soggiorno: domenica ore 16.00/domenica ore 10.00. Le quote compren-
dono: consumi di acqua, luce, gas; biancheria da letto e da bagno con cambio settimanale 
(da cucina non disponibile), pulizia iniziale e finale; servizio spiaggia a partire dalla 3° fila presso 
la Baia di Portopiatto, escluso periodi F/G (include 1 ombrellone + 1 lettino + 1 sdraio per 
appartamento). 
DA PAGARE IN LOCO:
Pulizia extra: su richiesta alla prenotazione, per appartamento, Mono € 45,00, Bilo € 
65,00, Trilo € 80,00. Include cambio biancheria da letto e da bagno (da cucina non disponibile). 
Carnet 7 pasti: da richiedere in loco presso la reception dell’Hotel degli Ulivi, per persona € 
170,00. Culla: su richiesta alla prenotazione, a settimana € 100,00. Animali: su richiesta alla 
prenotazione, ammessi di piccola taglia, escluso locali comuni, con supplemento a settimana di 
€ 60,00. Cauzione: obbligatoria, per appartamento € 200,00. 
PUGNOCHIUSO CARD: obbligatoria, da pagare in loco, a partire da 4 anni, per persona 
a settimana € 40,00. 
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