
PERIODO 
BILO 
2 letti 

TRILO 
3/4 letti 

TRILO 
5 letti 

PRENOTA PRIMA 
Entro il 30/03/2022 

04/06 – 11/06 203 308 392 10% 

11/06 – 18/06 287 413 518 10% 

18/06 – 25/06 287 413 518 10% 

25/06 – 02/07 413 525 665 10% 

02/07 – 09/07 413 525 665 10% 

09/07 – 16/07 497 623 777 10% 

16/07 – 23/07 497 623 777 10% 

23/07 – 30/07 602 728 896 10% 

30/07 – 06/08 756 903 1050 10% 

06/08 – 13/08 917 1071 1253 10% 

13/08 – 20/08 980 1127 1316 10% 

20/08 – 27/08 917 1071 1253 10% 

27/08 – 03/09 413 525 665 10% 

03/09 – 10/09 287 413 518 10% 
Tariffe settimanali a tipologia di appartamento in sola locazione. Soggiorni Sabato\Sabato 

Check-In Dalle 17.00 alle 19.00 - Check-Out: Entro le ore 10.00 

COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN AGENZIA: 
Servizio Spiaggia obbligatorio da pagare in agenzia: 
 - € 75,00 a camera dal 04/06 al 25/06 e dal 03/09 al 10/09
 - € 100,00 a camera dal 25/06 al 30/07 e dal 27/08 al 03/09 
 - € 150,00 a camera dal 30/07 al 27/08 

COSTI OBBLIGATORI E FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: 
Tessera Club: settimanale e obbligatoria dal 04/06/22 al 10/09/22, € 35 per persona (bambini 0-3 anni esenti);  
Forfait servizi: settimanale e obbligatorio, € 100 per Bilo 2, € 130 per Trilo 3/4, € 150 per Trilo 5. Include consumi energetici, biancheria da letto con cambio settimanale; 
Pulizia finale (pulizia angolo cottura a cura del cliente, con addebito di € 25 in caso di mancata pulizia);  
Infant 0-3 anni n.c. Gratuiti (senza diritto al posto letto); 
Noleggio culla facoltativo € 30 a settimana, da segnalare alla prenotazione;  
Biancheria bagno/cucina: non disponibile;  
Aria condizionata supplemento € 70,00 a settimana (su richiesta alla prenotazione solo alcuni appartamenti sono dotati di aria condizionata) 
Cauzione: € 100 obbligatoria;  
Tassa di soggiorno: € 2,5 per persona al giorno, massimo 10 giorni, bambini 0-10 anni n.c. esenti; 
Animali: Ammessi solo cani di piccola taglia con supplemento di € 70 a settimana; 

VILLAGGIO RESIDENCE PIANO GRANDE 
VIESTE (FOGGIA) | PUGLIA

In uno dei più suggestivi paesaggi del Gargano, in prossimità della Foresta Umbra e poco distante dalle spiagge di Vieste, Villaggio Piano Grande è situato nel tratto di 
costa che và da Vieste a Peschici. Dista 5 km dal centro di Vieste e 12 km da Peschici. 

APPARTAMENTI: Gli appartamenti si dividono in: 
Bilo 2 letti 22mq circa soggiorno-pranzo, camera matrimoniale, bagno e veranda 
Trilo3/4 letti 34m circa soggiorno-pranzo, camera matrimoniale, cameretta con letto a castello bagno e veranda 
Trilo 5 letti mq 36 circa soggiorno-pranzo camera matrimoniale, camera con letto a castello e letto estraibile bagno e veranda.  

SERVIZI: La struttura dispone di reception, bar all’aperto, ristorante climatizzato, sala TV,  parco giochi, piscina con zona per bambini, animazione e  miniclub, campo 
polivalente  da tennis /calcetto, bocce, navetta da e per la spiaggia, collegamento Wi-Fi nelle zone comuni, parcheggio interno coperto non custodito fino ad 
esaurimento, il villaggio si compone di vari edifici a schiera su 1 o 2 piani immersi nel verde e da una zona principale dove sono situati tutti i servizi e le attrezzature 
sportive. Lo staff di animazione propone intrattenimento diurno e serale per adulti e bambini, spettacoli e cabaret, tornei sportivi, corsi collettivi e tante altre attività 
ludico ricreative. Per i più piccoli, dai 3 ai 10 anni, Mini Club dedicato ad orari prestabiliti.  Navetta da/per la spiaggia con i seguenti orari: mattino 9, 10.30, 11.45 e 
12:30 il pomeriggio alle 15:30, 16.30, 17:30 e 18:30.  

SPIAGGIA: Non si passa per caso da Vieste, bisogna volerci andare. E i motivi di certo non mancano. Percorrendo la statale che da Vieste porta a Peschici si assiste 
ad un vero e proprio spettacolo naturalistico: lunghe spiagge di sabbia dorata con acque cristalline e fondali digradanti, spesso orlate da suggestive rocce calcaree. 
Servizio spiaggia a pagamento presso Lido convenzionato (lido Pirola Beach) con pagamento in agenzia. Navetta da/per la spiaggia inclusa distanza 1850 mt.
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