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Il complesso, inserito in un’oasi naturale di 110.000 mq tra pini, eu-
calipti e ulivi è costituito dall’hotel I Melograni, dal Villaggio Baia degli 
Aranci e da una piccola parte adibita a campeggio.
Formula hotel: sistemazione presso Hotel I Melograni.
Camere Standard: dotate di servizi privati, telefono, TV sat, cas-
saforte, frigobar (consumazioni da pagare in loco), aria condizionata 
con regolazione autonoma, veranda o balcone; fronte mare su ri-
chiesta con supplemento.
Formula residence: sistemazione presso Villaggio Baia degli 
Aranci.
Appartamenti: dotati di angolo cottura accessoriato, servizi privati, 
telefono, cassaforte, presa TV, frigorifero e veranda attrezzata.
M4: monolocale 4 posti letto, divano letto a 2 posti, letto matri-
moniale.
B4: bilocale 4 posti letto, soggiorno con divano letto a 2 posti, ca-
mera matrimoniale.
T5: trilocale 5 posti letto, come il bilocale più camera con 2 letti 
singoli.
Servizi: ristorante, pizzeria, snack bar in spiaggia, snack bar in pi-
scina, sala TV, centro congressi con sale meeting attrezzate, par-
cheggio interno incustodito, bazar, edicola, market, frutta e verdura, 
infermeria con ambulatorio medico. A pagamento: servizio spiaggia 
in formula villaggio in Baia degli Aranci.
Relax e divertimenti: animazione e mini club (28/05-10/09), sala 
giochi, parco giochi per bambini, beach volley, palestra, piscine at-
trezzate con ombrelloni e sdraio. A pagamento: Internet Point.
Tessera Club: utilizzo delle piscine con ombrelloni, sdraio e lettini 
(disponibili gratuitamente fino ad esaurimento), animazione con gio-
chi ed intrattenimenti diurni e serali, mini club, palestra, ping pong, 
beach volley, corsi collettivi di surf, canoe, tiro con l’arco, utilizzo 
biciclette, servizio spiaggia dal 04/06 al 03/09 in Hotel I Melograni (1 
ombrellone + 1 lettino + 1 sdraio per camera).

 mini club  animazione

Info
Distanza dal centro: 500 mt.
Distanza dal mare: da 50 mt a 300 mt, raggiungibile attraverso un 
breve sottopasso privato; 800 mt dall’approdo turistico con attracco 
per natanti.
Spiaggia: di sabbia dorata finissima.
Ristorazione: in alcuni periodi è possibile che i pasti siano a buf-
fet, con ampia varietà di proposte di antipasti caldi e freddi, primi e 
secondi piatti (anche di pesce), contorni ed insalate, dessert e frutta. 
Menu specifici per celiaci su richiesta.

Si raggiunge:
In aereo: aeroporto di Bari a ca. 179 Km. In treno: stazione di 
Foggia a 99 Km o San Severo con proseguimento con trenino del 
Gargano. In auto: autostrada A14 uscita Poggio Imperiale, quindi 
superstrada Gargano nord per Rodi, di qui SS 89 sino a Vieste.

PUGLIA - vieste
HOTEL I MELOGRANI & BAIA DEGLI ARANCI (((( 

HOTEL I MELOGRANI & BAIA DEGLI 
ARANCI (((( Cod. 55286
Hotel - Prezzi a notte per persona

Periodi
prenota
prima! mezza

pens
suppl.
p.c.

rid. letto agg.

suppl.
sing.

3°/4°
5/16a. adulti

A 16/04 - 28/05 e 10/09 - 16/10 -5%  68,00 8,00 60% 20% 30%

B 28/05 - 18/06 e 03/09 - 10/09 -5%  75,00 8,00 60% 20% 30%

C 18/06 - 02/07 e 27/08 - 03/09 -5%  87,00 8,00 60% 20% 30%

D 02/07 - 30/07 -5%  94,00 8,00 50% 20% 30%

E 30/07 - 06/08 e 20/08 - 27/08 -5% 106,00 8,00 50% 20% 30%

F 06/08 - 20/08 -5% 127,00 8,00 40% 20% -
PRENOTA PRIMA: prenotazioni confermate entro il 31/03, per soggiorni di minimo 7 not-
ti.
Inizio/fine soggiorno: libero minimo 3 notti periodi A/B; sabato/sabato restanti periodi. 
DA PAGARE IN LOCO:
Bambini: 0/1 anno gratuiti pasti inclusi; bambini 1/3 anni a notte € 5,00 periodi A/B/C, € 
8,00 restanti periodi; bambini 3/5 anni pagano il 20%, della quota adulto in mezza pensione o 
pensione completa, periodi A/B/C, il 25% nei restanti periodi. Fronte mare: per persona a 
notte € 5,00. Soggiorno breve: su richiesta alla prenotazione, esclusi periodi A/B, € 5,00 
per persona a notte. Servizio spiaggia: a notte a camera € 8,00, quando non compreso 
nella tessera club. Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola taglia, esclusi 
piscina/spiaggia e locali comuni, a soggiorno € 50,00. E’ obbligatorio presentare il certificato 
di vaccinazione. 
TESSERA CLUB: obbligatoria dal 04/06 al 03/09, a partire da 6 anni, a settimana € 38,00, 
bambini 6/13 anni € 28,00. 

HOTEL I MELOGRANI & BAIA DEGLI 
ARANCI (((( Cod. 54795
Residence - Prezzi a settimana per appartamento

Periodi M4 B4 T5
suppl.
l.agg.

A 22/04 - 11/06 e 03/09 - 22/10 310,00   350,00   395,00  42,00

B 11/06 - 25/06 560,00   615,00   680,00  42,00

C 25/06 - 09/07 625,00   690,00   790,00  90,00

D 09/07 - 23/07 695,00   820,00   940,00  90,00

E 23/07 - 06/08 e 20/08 - 27/08 910,00   990,00 1.090,00 105,00

F 06/08 - 20/08 990,00 1.140,00 1.390,00 105,00

G 27/08 - 03/09 460,00   530,00   570,00  42,00
   

Inizio/fine soggiorno: sabato dalle ore 17.00 alle ore 20.00/sabato ore 10.00. N.B.: il 
supplemento letto aggiunto indicato in tabella è valido solo per il trilocale. Le quote com-
prendono: consumi di acqua, luce e gas; biancheria da letto con cambio settimanale senza 
servizio (da cucina nondisponibile), 1 posto auto. 
DA PAGARE IN LOCO:
Culla: su richiesta alla prenotazione, per bambini 0/2 anni, € 35,00 a settimana. Mezza pen-
sione: a notte a persona € 28,00, bambini 4/12 anni sconto 30%. Pensione completa: a 
notte a persona € 36,00, bambini 4/12 anni sconto 30%. Biancheria: da bagno a persona a 
cambio € 5,00. Pulizia finale: obbligatoria, per appartamento Mono e Bilo € 35,00, per Trilo 
€ 38,00. La pulizia dell’angolo cottura è a cura del cliente, se non effettuato saranno addebitati 
€ 15,00 ad appartamento. Aria condizionata: a settimana € 35,00. TV: a notte € 5,00. 
Parcheggio seconda auto: a notte € 4,00. Animali: su richiesta alla prenotazione, ammes-
si di piccola taglia esclusi spiaggia, piscina e locali comuni, a soggiorno € 50,00 per disinfezione 
finale. E’ obbligatorio il certificato di vaccinazione. 
TESSERA CLUB: obbligatoria dal 04/06 al 03/09 a partire da 7 anni a settimana € 18,00, 
bambini 7/14 anni € 10,00. 

 offerte
Non cumulabili tra loro se non 
diversamente indicato

HOTEL
 Adulto + bambini

1/2/3 bambini 4/16 anni in camera 
con 1 adulto pagano 1 quota intera e 
1 scontata del 40%, periodi A/B/C.

 Per spendere meno
sconto del 10% sulla settimana 
dal 16/07 al 23/07 se abbinata alla 
successiva, sconto del 10% sulla 
settimana dal 23/07 al 30/07 se 
abbinata alla successiva, sconto del 
10% sulla settimana dal 30/07 al 
06/08 se abbinata alla sucessiva.

 Speciale Sposi
per soggiorni di minimo 7 notti, 
sconto del 10%, escluso dal 06/08 
al 27/08.

 Speciale Senior
per coppie over 60, pensione 
completa al prezzo della mezza 
pensione, escluso dal 06/08 al 27/08. 
Entrambi gli occupanti devono aver 
compiuto i 60 anni.

RESIDENCE
 Vacanza lunga

14 notti al prezzo di 12 notti, dal 
22/04 al 28/05.

 Vacanza lunga
14 notti al prezzo di 10 notti, dal 
10/09 al 22/10.

 Per spendere meno
sconto 10% sulla settimana 30/07-
06/08 se abbinata alla successiva.

 Speciale 7 notti
7 notti al prezzo di 6 notti, dal 22/04 
al 04/06.

 Speciale 7 notti
7 notti al prezzo di 5 notti, dal 17/09 
al 22/10.

 Speciale weekend
per soggiorni di 2 notti, periodo A, 
B4 € 130,00 e T5 € 150,00.

prenotando con 
Eden Viaggi:


