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Che ne dice Margò: struttura ricettiva all’aria aperta, recentemente 
ristrutturata e in posizione tranquilla, è immersa in un parco naturale di 
macchia mediterranea e pineta di 7 ettari. Si compone di un corpo cen-
trale, dove sono ubicate le unità abitative, e di servizi vari in posizione 
panoramica. Ideale per le famiglie alla ricerca di relax propone la formula 
Residence e la formula Hotel. A 1,5 Km dal mare, raggiungibile attraverso 
servizio navetta, e a 4 Km da Vieste.

Dove siamo: Vieste, a 1,5 Km dal mare, 4 Km dal centro, 100 Km dalla sta-
zione e dall’aeroporto di Foggia, 180 Km dall’aeroporto di Bari. In auto si arriva 
dall’autostrada A14 fino all’uscita Poggio Imperiale, poi si prosegue per la Su-
perstrada del Gargano per Rodi Garganico, di qui lungo la SS 89 sino a Vieste.

La spiaggia: spiaggia di sabbia (a 1,5 Km) libera o attrezzata presso stabili-
mento balneare convenzionato con ombrelloni e lettini a pagamento.

Le camere: 60 unita’ abitative di cui 40 camere e 20 appartamenti. Le ca-
mere, ubicate in villette a schiera con ingresso indipendente, sono dotate di 
veranda attrezzata con tavolo e sedie, servizi privati, aria condizionata (su ri-
chiesta a pagamento), cassetta di sicurezza. Le camere quadruple hanno terzo 
e quarto posto letto ricavati da divano letto o letto a castello. Gli appartamenti 
sono forniti di veranda con tavolo e sedie, servizi privati, asciugacapelli, aria 
condizionata (su richiesta a pagamento), angolo cottura, angolo cucina attrez-
zato (biancheria da cucina non disponibile), cassetta di sicurezza, biancheria 
da letto e da bagno su richiesta a pagamento (cambio biancheria settimanale 
su richiesta a pagamento). Gli appartamenti per 2 persone sono costituiti da 
ingresso-soggiorno con angolo cottura, camera matrimoniale con possibilita’ di 
letto aggiunto. Gli appartamenti per 4 persone dispongono anche di camera 
con due letti singoli. Gli appartamenti per 6 persone hanno in piu’ un’ulteriore 
camera matrimoniale.

Ristoranti e bar: ristorante, bar in piscina, bar al ristorante, bar in sala TV, 
bar in spiaggia.

Servizi: piscina con vasca interna per bambini, attrezzata con ombrelloni e 
lettini, area fitness all’aperto, parco giochi per bambini, miniclub 4/12 anni, sala 
TV, connessione wi-fi nei pressi della direzione, parcheggio incustodito, navetta 
da/per la spiaggia. Uno staff di animazione organizza giochi ed intrattenimenti 
durante il giorno e spettacoli serali. A pagamento: servizio lavanderia, servizio 
medico, baby-sitter, noleggio biciclette, navetta per il centro citta’ (su richiesta).

VILLAGGIO SANTO STEFANO ���    Cod. 61826 vieste
Trattamento: PENSIONE COMPLETA - Possibilità di HB
Hotel - Prezzi a notte per persona
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28/04 - 25/06 e 03/09 - 01/10 45 -5 -50% -30% 30%

25/06 - 02/07 e 27/08 - 03/09 55 -5 -50% -30% 30%

02/07 - 16/07 63 -5 -50% -30% 30%

16/07 - 30/07 72 -5 -50% -30% 30%

30/07 - 06/08 80 -5 -50% -30% 30%

06/08 - 13/08 e 20/08 - 27/08 90 -5 -50% -30% 30%

13/08 - 20/08 99 -5 -50% -30% 30%
PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermate entro il 30/04 sconto 20% dal 28/04 al 06/08 
e dal 27/08 al 01/10, sconto 10% dal 06/08 al 27/08, per soggiorni di minimo 7 notti; per preno-
tazioni confermate entro il 30/05 sconto 10% dal 28/04 al 06/08 e dal 27/08 al 01/10, sconto 5% 
dal 06/08 al 27/08, per soggiorni di minimo 7 notti.
Inizio/fine soggiorno: sabato ore 17.00-20.00/sabato ore 10.00. N.B.: i soggiorni iniziano con la 
cena del giorno di arrivo e terminano con la colazione del giorno di partenza. 
Prenota Sicuro: € 4 al giorno (min € 12, max € 32) - € 6 al giorno per partenze dal 8/7 al 
30/8 (min € 18, max € 48). Spese operative: per prenotazione traghetto, volo o treno € 47 
a pratica.
OFFERTE SPECIALI
Vacanza lunga: per soggiorni di minimo 14 notti, sconto 10% sulla seconda settimana. Per spen-
dere meno: sconto 10% per soggiorni di 14 notti dal 23/07 al 06/08. 
DA PAGARE IN LOCO:
Bambini: 0/3 anni pernottamento gratuito nel letto con i genitori o in culla propria e pasti a consu-
mo. Culla: su richiesta alla prenotazione, a settimana € 120. Aria condizionata: su richiesta alla 
prenotazione, a notte € 7. Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola taglia, escluso 
locali comuni, con supplemento di € 50 a soggiorno per disinfestazione finale. 
TESSERA CLUB: obbligatoria, da pagare in loco, dal 28/05 al 24/09, a partire da 4 anni, per 
persona a settimana, adulti € 20 dal 28/05 al 11/06 e dal 10/09 al 24/09, € 30 dal 11/06 al 10/09, 
bambini 4/12 anni € 15 dal 28/05 al 11/06 e dal 10/09 al 24/09, € 20 dal 11/06 al 10/09. 
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Sport: campo da tennis in cemento, campo da calcio, acquagym, beach volley in 
spiaggia.

Tessera Club: obbligatoria, da pagare in loco, include: utilizzo della piscina, campo 
da calcio, campo da tennis, angolo fitness attrezzato all’aperto, acquagym, beach 
volley in spiaggia, servizio navetta da/per la spiaggia libera o convenzionata a paga-
mento, parco giochi per bambini, miniclub 4/12 anni, animazione diurna e serale.


