
 

 

PUGLIA 
VILLAGGIO INTERNAZIONALE MANACORE 4**** 
Peschici 
 
Su un’ampia area di verde macchia mediterranea, tra mare e pineta, la struttura dispone di numerosi servizi in grado di conciliare 
relax e divertimento, ideale per coppie e famiglie con bambini. In questo scenario si inseriscono armoniosamente gli appartamenti e i 
bungalow, arredati con gusto e semplicità. Una parte del Villaggio è adibita a campeggio. 
Spiaggia: direttamente sulla spiaggia, (distanza dalle unità abitative dai 30 ai 100 m), di sabbia fine e dorata, attrezzata, raggiungibile 
comodamente a piedi. Il pet frienldy service permette anche agli ospiti con animali di piccola taglia, di usufruire della spiaggia con un 
regalo di benvenuto loro riservato. Servizio spiaggia incluso nelle quote a partire dalla 3° fila (1 ombrellone + 1 sdraio + 1 lettino ad 
unità abitativa). 
Sistemazione: 138 unità abitative, suddivise tra bungalow ed appartamenti, Bilocali e Trilocali da 2 a 6 persone, arredati in modo 
sobrio e funzionale, dotate di aria condizionata (ad esclusione dei Bungalow bilo A), angolo cottura con letto a castello e/o poltrona 
letto e camera matrimoniale (ulteriore cameretta a 2 letti nelle tipologie Trilocale per 6 persone), tv, bagno con doccia, cassetta di 
sicurezza e cassaforte. Tutte le sistemazioni hanno una graziosa verandina coperta ed attrezzata e distano dalla spiaggia dai 30 ai 
100 m, di cui alcune con vista mare.  
Servizi: ristorante-pizzeria, snack bar con tv, supermarket, tabacchi, giornali, bazar. Le quote incudono: uso piscina, pallavolo, 
backet, beach volley e, dal 1/6 al 15/9 (anfiteatro chiuso dal 1/9) animazione diurna e serale con spettacoli, balli, aerobica, miniclub 
4/9 anni e junior club 10/17 anni, 1 posto auto ad unità abitativa. 
 
ESTATE 2019 
PERIODI OFFERTA BOOM 

ENTRO IL 31/03 
Bilo 2/3 

Ufficiale 
Bilo 2/3 

OFFERTA BOOM 
ENTRO IL 31/03 

Ufficiale 
Bungalow 5 

OFFERTA BOOM 
ENTRO IL 31/03 

Ufficiale 
Bungalow 6 

A 19/05 - 09/06 225 546 322 672 399 784 
B 09/06 - 16/06 257 546 354 672 431 784 
C 16/06 - 23/06 309 546 406 672 483 784 
D 23/06 - 30/06 418 546 515 672 592 784 
E 30/06 - 07/07 618 973 734 1.134 830 1.288 
F 07/07 - 21/07 721 973 850 1.134 959 1.288 
G 21/07 - 04/08 785 973 908 1.134 1.036 1.288 
H 04/08 - 11/08 1.030 1.435 1.191 1.610 1.313 1.750 
I 11/08 - 18/08 1.242 1.435 1.403 1.610 1.532 1.750 
L 18/08 - 25/08 1.062 1.435 1.223 1.610 1.345 1.750 
E 25/08 -01/09 618 973 734 1.134 830 1.288 
C 01/09 - 08/09 309 546 406 672 483 784 
A 08/09 - 29/09 225 546 322 672 399 784 
 
Quote settimanali per appartamento 
 
 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 17.00/10.00; domenica/domenica. All’arrivo gli ospiti saranno muniti di braccialetto di riconoscimento per 
fruire dei servizi della struttura. LE QUOTE INCLUDONO: consumi di luce, acqua e gas, biancheria da letto con cambio settimanale 
(non inclusa fino al 30/6 e dal 1/9), uso aria condizionata, 1 posto auto per appartamento, pulizia iniziale (pulizia finale e angolo 
cottura a cura del cliente, altrimenti addebito € 80). DA PAGARE IN LOCO: appartamento lato mare , per appartamento a settimana, 
€ 35 fino al 30/6 e dal 1/9, € 56 dal 30/6 al 4/8 e dal 25/8 al 1/9, € 70 dal 4/8 al 25/8; 4à persona in Bilo 2/3, 5° letto in Bilo e 7° letto in 
Bungalow 6, a settimana, € 42 fino al 30/6 e dal 1/9, € 70 dal 30/6 al 4/8 e dal 25/8 al 1/9, € 105 dal 4/8 al 25/8 (infant ecccedente il 
numero di posti letto, in letto con i genitori, supplemento € 5 a notte); appartamento Bilo/Trilo con doppi servizi, per appartamento a 
settimana, € 35 fino al 30/6 e dal 1/9, € 56 dal 30/6 al 4/8 e dal 25/8 al 1/9, € 70 dal 4/8 al 25/8; servizio spiaggia nelle prime file (su 
richiesta, salvo disponibilità), per camera a settimana, 1° fila € 35 fino al 30/6 e dal 1/9, € 49 dal 30/6 al 4/8 e dal 25/8 al 1/9, € 77 dal 
4/8 al 25/8, 2° fila € 21 fino al 30/6 e dal 1/9, € 35 dal 30/6 al 4/8 e dal 25/8 al 1/9, € 56 dal 4/8 al 25/8; biancheria da letto su richiesta 
( fino al 30/6 e dal 1/9) € 10 per persona a cambio (obbligatorio cambio settimanale). CAUZIONE: obbligatoria € 100 per 
appartamento da versare all’arrivo. ANIMALI: ammessi di piccola/media taglia (1 per unità abitativa) € 80 per disinfestazione finale da 
pagare in loco. 
 
OFFERTE SPECIALI  
OFFERTA BOOM: quote da tabella, valida per soggiorni di minimo 7 notti. 
 
 

PARTI SICURO : € 40,00 A CAMERA OBBLIGATORIA 
Organizzazione Tecnica: Kira Viaggi 

 
 
 


