
VILLAGGIO AFRICAN BEACH 
MANFREDONIA (FOGGIA) | PUGLIA

L'African Beach è una struttura situata nella località Ippocampo, in Puglia, sulla costa del Mar Adriatico, vicino al Gargano. La Formula Alberghiera offre tutti i tipi di 
comfort di un Hotel a tre stelle. A seconda delle offerte e della disponibilità del periodo, è possibile scegliere tra il soggiorno in una camera d'Hotel (massimo 3 
persone) o in bungalow presenti nel Villaggio.  

SISTEMAZIONE: L'African Beach prevede sistemazioni 2/3 posti in camere Hotel e 4/5 posti letto in bungalow. Le camere doppie e triple sono quasi tutte con vista 
panoramica mare, mentre i bungalow (senza angolo cottura) sono 4 posti letto (con possibilità di quinto letto su richiesta ed in base a disponibilità). Tutte le 
sistemazioni sono dotate di aria condizionata, riscaldamento, tv, hi-fi, frigobar. L'Hotel è dotato di tutti i comfort e si affaccia su un incantevole laghetto dove 
stazionano uccelli migratori. Wi–fi gratuito nelle zone comuni. 

SERVIZI: Connessione Wi-Fi nelle aree comuni, parcheggio interno coperto incustodito e parco giochi per i bambini. A pagamento: bazar e lavanderia a gettoni. Nel 
complesso Ippocampo minimarket, centro commerciale e farmacia. Per gli animali sono disponibili una zona libera e una zona alla spiaggia appositamente adibite per 
loro. La piscina più grande è collocata nel corpo centrale del Residence. E' possibile rilassarsi e prendere il sole sotto gli ombrelloni e sui lettini e sulle sdraio a completa 
disposizione degli ospiti del Villaggio. La piscina è il luogo ideale per imparare a nuotare seguendo uno dei corsi di nuoto e acqua gym tenuti da istruttori altamente 
qualificati. Accanto alla piscina più grande è presente una piscina più piccola per bambini.  Durante tutta la stagione estiva si organizzano tornei di ping-pong, beach 
volley, beach tennis, bocce, calcetto; Corsi collettivi tennis, paddle surf, canoa e nuoto; ginnastica aerobica, acqua gym, fitness e balli di gruppo e latino americani. 
L'animazione diurna e serale organizza spettacoli unici e divertenti, mentre sono previsti mini club per bambini dai 4 ai 9 anni, junior club dai 9 ai 13 anni, Young-club 
dai 13 ai 17 anni, gite ed escursioni organizzate. 

RISTORAZIONE: Nei due ristoranti del villaggio, "Il Gabbiano" e l'"Albatros" e nel ristorante "Airone" dell'hotel, premierete corpo e spirito degustando le specialità 
proposte dagli chef.  Il Servizio ristorazione prevede la prima colazione a buffet, pranzo e cena con servizio al tavolo. Scelta tra due primi e due secondi con contorno, 
frutta o dolce o gelato, acqua e vino ai pasti. No buffet. Disponibili su prenotazione alimenti per celiaci. 

SPIAGGIA: Il cuore del Villaggio è l'ampia spiaggia di sabbia dorata e finissima. Questa è attrezzata con i caratteristici ombrelloni a pagoda ed è dotata di sdraio, 
lettini, campo di beach volley, beach tennis, bocce, snack bar, ristorante e pizzeria. Di giorno il mare limpido e una brezza costante creano le condizioni ideali per 
praticare sport marini quali Canoa e paddle surf. La notte la spiaggia si anima con allegre feste, spettacoli e gare sportive notturne. Nel Servizio spiaggia, compreso 
nella Tessera Club, è incluso un ombrellone e 2 lettini.

PERIODO 
Tariffa  

Ufficiale 
PRENOTA PRIMA 

Entro il 30/04/2022 

Riduzioni 

3° Letto  
4-11 anni 

3° letto  
Dai 12 anni 

4°\5° Letto  
4-11 anni

In bungalow 

4°\5° Letto 
Dai 12 anni 
In bungalow 

05/06 – 12/06 518 10% Gratis 30% 50% 30% 

12/06 – 19/06  518 10% Gratis 30% 50% 30% 

19/06 – 26/06 546 10% Gratis 30% 50% 30% 

26/06 – 03/07 546 10% Gratis 30% 50% 30% 

03/07 – 10/07 609 10% Gratis 30% 50% 30% 

10/07 – 17/07 609 10% Gratis 30% 50% 30% 

17/07 – 24/07 679 10% Gratis 30% 50% 30% 

24/07 – 31/07 679 10% Gratis 30% 50% 30% 

31/07 – 07/08 735 10% Gratis 30% 50% 30% 

07/08 – 14/08 875 10% Gratis 30% 50% 30% 

14/08 – 21/08 959 10% Gratis 30% 50% 30% 

21/08 – 28/08 875 10% Gratis 30% 50% 30% 

28/08 – 04/09 546 10% Gratis 30% 50% 30% 

04/09 – 11/09 518 10% Gratis 30% 50% 30% 

Tariffe settimanali a persona in Pensione Completa dalla cena del giorno di arrivo al pranzo del giorno di partenza.  
Soggiorni Domenica\Domenica - Check-In dalle ore17:00 - Check-Out entro le h 10:00.  

Baby 0\3 anni: Gratis in culla propria o con i genitori – pasti non inclusi - Facoltativo menù baby € 14 al giorno.  

COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: 
Tessera Club: Tessera Club € 49,00 a persona a settimana (obbligatoria da 4 a 75 anni).  Comprende: utilizzo piscine, canoe e paddle surf; animazione diurna e serale. Corsi 
collettivi: nuoto, tennis, ginnastica acquatica, aerobica, fitness e ballo. Tornei di calcetto, ping-pong, beach-volley, beach tennis e bocce; mini club dai 4 ai 9 anni; junior 
club dai 9 ai 13 anni; Young club dai 13 ai 17 anni. Servizio spiaggia con ombrellone 2 lettini e 1 sdraio.  Non comprende: noleggio privato campo tennis/calcetto. 
Tassa di soggiorno: Come prevista da regolamento comunale vigente. 

COSTI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: 
Animali: ammessi, con supplemento settimanale di € 70,00 comprendente l’utilizzo del campo recintato per libero sgambamento, l’utilizzo della zona spiaggia riservata 
“Bau Beach”. Obbligatoria l’accettazione e rispetto del regolamento villaggio. 
Supplemento Settimanale 1° fila € 49,00  
Noleggio culla: € 5,00 al giorno 
Bungalow con angolo cottura: € 70,00 a settimana 

2G  Quality Travel Service - touroperator Tel. +39 0535062601 | info@2gtouroperator.com | www.2gtouroperatorcom

https://www.google.com/maps/place/Villaggio+African+Beach/@41.5098583,15.8741753,8995m/data=!3m1!1e3!4m13!1m5!2m4!1sVILLAGGIO+AFRICAN+BEACH!5m2!5m1!1s2022-02-12!3m6!1s0x13378688ab607999:0xc5cb6ad646c5c1e4!5m3!1s2022-02-12!4m1!1i2!15sChdWSUxMQUdHSU8gQUZSSUNBTiBCRUFDSJIBDGhvbGlkYXlfcGFyaw



