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Che ne dice Margò: situata nella rinomata Baia di Molinella a pochi 
passi dalla spiaggia, immerso nel verde. Ideale per chi vuole trascorrere 
una vacanza rilassante senza tralasciare il divertimento. Il residence è 
composto da villette indipendenti e da una unità residenziale a due piani 
dove sono inseriti i monolocali e i trilocali, dispone inoltre di 2 piscine. La 
cittadina di Vieste, di origine greca, è senza dubbio una delle più antiche 
città della Daunia, situata al centro della meravigliosa zona litoranea del 
Gargano, un susseguirsi di salite e discese in piccoli e, qualche volta, sci-
volosi vialetti che si affacciano come una finestra sul simbolo di Vieste, il 
Pizzomunno, uno scoglio alto più di venti metri.

Dove siamo: Vieste, 100 m dal mare, 2,5 Km dal centro, 99 Km dalla sta-
zione di Foggia, 179 Km dall’aeroporto di Bari. In auto si arriva dall’autostrada 
A14 fino all’uscita Poggio Imperiale, poi si prosegue per la Superstrada del 
Gargano per Rodi Garganico, di qui lungo la SS89 sino a Vieste.

La spiaggia: spiaggia di sabbia (a 100 m) attrezzata con ombrelloni e sdraio 
presso lido privato.

Gli appartamenti: 31 unita’ abitative, suddivise tra appartamenti e villette, 
dotate di servizi privati ed angolo cottura, Tv color su richiesta a pagamento. 
Gli appartamenti, inseriti in unita’ residenziali a due piani, dispongono di ve-
randa; le villette indipendenti, su un unico livello, di patio coperto attrezzato. 
I monolocali per 2 persone sono costituiti da soggiorno con divano letto 
matrimoniale. I bilocali per 4 persone sono formati da soggiorno, cameretta 
con due letti singoli, camera matrimoniale. I trilocali per 6 persone dispon-
gono di soggiorno con divano letto matrimoniale, camera matrimoniale e 
cameretta con due letti singoli. Le villette per 3/4 persone sono composte 
da soggiorno, camera matrimoniale e cameretta con uno o due letti piani. Le 
villette per 5 persone hanno il letto a castello nella cameretta.

Ristoranti e bar: bar.

Servizi: due piscine, una per adulti ed una per bambini, attrezzate con om-
brelloni e sdraio, sala comune con giochi per bambini, market, parcheggio 
interno incustodito, miniclub 3/10 anni. Uno staff di animazione organizza 
giochi e tornei durante il giorno e la sera.

Sport: corsi collettivi di aerobica, acquagym.

RESIDENCE CLUB SOLE MARE     Cod. 70322 vieste
Trattamento: PERNOTTAMENTO
Prezzi a notte per appartamento
Soggiorni
dal - al M2

B4
V3 V4

V5
T6

21/05 - 04/06 e 10/09 - 24/09  40  42  50  56

04/06 - 18/06 e 03/09 - 10/09  47  50  56  65

18/06 - 25/06 e 27/08 - 03/09  53  56  64  68

25/06 - 02/07  64  68  72  78

02/07 - 09/07  79  85  90  97

09/07 - 23/07  84  97 104 112

23/07 - 06/08  95 107 122 129

06/08 - 13/08 e 20/08 - 27/08 155 170 179 193

13/08 - 20/08 169 183 194 212
PRENOTA PRIMA: per soggiorni di minimo 7 notti, per prenotazioni confermate entro il 15/05, 
sconto 20% dal 21/05 al 06/08 e dal 27/08 al 24/09, sconto 10% dal 06/08 al 27/08; per prenota-
zioni confermate entro il 15/06, sconto 10% dal 21/05 al 06/08 e dal 27/08 al 24/09, sconto 5% 
dal 06/08 al 27/08.
Inizio/fine soggiorno: sabato ore 17.00/sabato ore 10.00. 
Prenota Sicuro: € 4 al giorno (min € 12, max € 32) - € 6 al giorno per partenze dal 8/7 al 30/8 
(min € 18, max € 48). N.B.: massimo 3 quote prenota sicuro per appartamento. Spese operati-
ve: per prenotazione traghetto, volo o treno € 47 a pratica.
OFFERTE SPECIALI
Per spendere meno: per soggiorni di minimo 14 notti, sconto 20% dal 23/07 al 06/08, sconto 
5% dal 30/07 al 13/08, dal 06/08 al 20/08 e dal 13/08 al 27/08. 
DA PAGARE IN LOCO:
Forfait servizi: obbligatorio, per persona, a settimana € 25. Include: consumi di acqua, luce, gas 
e biancheria da letto. Biancheria: facoltativa, per persona, a cambio, da bagno € 6, da cucina non 
disponibile. Pulizia finale: obbligatoria, per appartamento, Mono € 40, Bilo/Trilo/Ville € 50; la 
pulizia dell’angolo cottura è a cura del cliente, se non effettuata verranno addebitati € 15. Cauzio-
ne: obbligatoria, per appartamento € 100. Culla: su richiesta alla prenotazione, bambini 0/2 anni, 
a settimana € 36. Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola taglia, escluso locali 
comuni, con supplemento di € 50 per disinfestazione. TV color: su richiesta alla prenotazione, a 
settimana € 20. Parcheggio: interno incustodito, una macchina ad appartamento: seconda mac-
china, a notte € 5. 
CARTA VACANZE: obbligatoria, dal 21/05 al 24/09 a partire da 3 anni, per persona, a settimana, 
adulti € 30 fino al 11/06 e dal 03/09 bambini 3/12 anni € 20; restanti periodi, adulti € 39, bambini 
3/12 € 29. 
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Carta Vacanze: obbligatoria, da pagare in loco, include: utilizzo delle piscine, 
servizio spiaggia (un ombrellone e due sdraio ad appartamento) presso lido pri-
vato, animazione diurna e serale dal 11/06 al 03/09 con giochi e tornei, corsi 
collettivi di aerobica, acquagym, miniclub 3/10 anni con giochi e divertimenti per 
i piu’ piccoli.


