
 

PUGLIA                                                          
PIZZOMUNNO VIESTE PALACE HOTEL  ***** 
Vieste 
 
Ubicato in posizione fronte mare, il complesso si trova a breve distanza dal caratteristico centro del paese di Vieste. Elegante e circondato da una 
rigogliosa pineta, offre numerosi servizi e si compone di 2 strutture immerse in un verde parco di pini marittimi: il Pizzomunno Vieste Palace Hotel, 5 
stelle, dove si concentrano tutti i principali servizi e il Pizzomunno Dependance Hotel, 4 stelle, posto in posizione leggermente arretrata rispetto al primo. 
Spiaggia: il lido, privato e attrezzato, è raggiungibile tramite sottopasso con accesso diretto. La spiaggia, privata e attrezzata, è di sabbia dorata, ampia e 
leggermente digradante verso il mare, particolarmente indicata per la balneazione dei piccoli ospiti. Servizio spiaggia incluso nelle quote (1 
ombrellone + 2 lettini a camera + prima fornitura di 1 telo mare per persona). 
Sistemazione: camere dotate di telefono, tv, frigobar, aria condizionata, cassetta di sicurezza e servizi con asciugacapelli. Si dividono in camere 
Standard per 2/3 persone ubicate presso il Pizzomunno Dependance Hotel****, tutte con finestra, alcune con balcone. Presso il Pizzomunno Vieste 
Palace Hotel***** camere Superior per 2/3 persone, la maggior parte con balcone, alcune con magnifica vista mare (con supplemento). Disponibili 
camere Superior Comunicanti per 4 persone, particolarmente adatte a nuclei familiari. 
Ristorazione: ricca prima colazione a buffet, pasti con servizio al tavolo presso il ristorante centrale “Il Trabucco” con piatti della tipica cucina regionale e 
serate dedicate alla degustazione delle migliori ricette italiane. Possibilità di consumare i pasti presso il Beach Restaurant con spettacolare vista sul 
promontorio roccioso di Vieste ideale per un pranzo in completo relax (aperto dal 28/6 al 30/8) su prenotazione e con supplemento. 
Servizi: 3 bar di cui uno in piscina e uno in spiaggia con veranda vista mare, biberoneria, tabacchi con rivendita quotidiani e riviste, parcheggo interno 
non custodito. Le quote includono: connessione wi-fi in alcune aree comuni e internet point, uso delle due piscine con area idromassaggio, cena di gala a 
lume di candela oppure buffet tipico garganico-pugliese a bordo piscina con intrattenimento musicale dal vivo, pianobar tutte le sere, animazione soft 
sportiva e di intrattenimento, spettacoli a tema, corsi collettivi di nuoto, tennis e ginnastica aerobica, tiro con l’arco, beach volley, calcetto, pallavolo, 
fitness program, softgym, aquagym, allenamento aerobico, stretching, ping pong, sala giochi con biliardo, miniclub e young club divisi per fasce d'età 
dedicato a bambini e ragazzi. Inoltre la nuova palestra targata Technogym dotata di peistica di varie dimensioni, 2 tapis-roulant, panca multifunzionale, 
tappetini e wellness ball. 
A pagamento: lezioni individuali di tennis, utilizzo del centro congressi, accesso al Beauty Center, noleggio auto, servizio transfer da/per stazioni FS e 
aeroporti, prenotazioni di escursioni via mare e via terra. 
Benessere: in un ampio spazio attrezzato di circa 300 mq dove gli ospiti potranno farsi consigliare circa le soluzioni personalizzate per il benessere e la 
bellezza. Trattamenti estetici viso e corpo, massaggi manuali innovativi e lunghi momenti di benessere in grado di donare equilibrio e armonia. A 
disposizione due saune, una vasca idromassaggio per abbandonarsi al dolce movimento dell'acqua, una tranquilla zona relax dove degustare tisane 
rilassanti, tonificanti e rigeneranti. 
 
ESTATE 2019 
 
PERIODI 

Price 
OFFERTA BOOM 
ENTRO IL 31/03 

 
Camera  

Standard 
OFFERTA BOOM 
ENTRO IL 31/03 

 
Camera 
Superior 

In Superior In Standard 
3° letto 

2/14 anni 
3° letto 
adulti 

3° letto 
2/14 anni 

A 18/05 - 25/05 568 735 622 805 -40% -25% -30% 
B 25/05 - 08/06 622 805 703 910 -40% -25% -30% 
C 08/06 - 15/06 649 840 757 980 -40% -25% -30% 
D 15/06 - 22/06 676 875 784 1015 -40% -25% -30% 
E 22/06 - 29/06 703 910 838 1085 -40% -25% -30% 
F 29/06 - 27/07 811 1.050 893 1155 -40% -25% -30% 
G 27/07 - 03/08 838 1.085 1.055 1365 -40% -25% -30% 
H 03/08 - 10/08 838 1.085 1.055 1365 -40% -25% -30% 
I 10/08 - 17/08 1.001 1.295 1.163 1505 -40% -25% -30% 
L 17/08 - 24/08 811 1.050 1.001 1295 -40% -25% -30% 
D 24/08 - 31/08 676 875 784 1015 -40% -25% -30% 
B 31/08 - 07/09 622 805 703 910 -40% -25% -30% 
A 07/09 - 21/09 568 735 595 770 -40% -25% -30% 

 

Quote settimanali per persona in Pensione Completa 
 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 15.00/10.00; libero. SUPPLEMENTI:  doppia usa singola 20%; camera Superior vista mare 10%. 
RIDUZIONI: mezza pensione € 12 per persona al giorno; 3°/4° letto 2/14 anni in camera comunicante 30%. BABY 0/2 ANNI: 
supplemento obbligatorio € 20 a notte da pagare in loco, culla e pasti da menu inclusi (accettata culla propria con stesso 
supplemento). DA PAGARE IN LOCO: tassa di soggiorno se prevista, secondo disposizione degli organi competenti. NOTE: nessuna 
riduzione 3° letto adulti in camera Standard e 3°/4° letto adulti in camera comunicante. ANIMALI: non ammessi. 
 
OFFERTE SPECIALI valide per soggiorni di minimo 7 notti 
GIORNI GRATIS: 7 notti al prezzo cdi 6 per soggiorni fino al 7/6 e dal 7/9. 
SPECIALE SPOSI: sconto 10% (obbligatorio certificato di nozze) 
OVER 65: sconto 10%, escluso periodi dal 3/8 al 17/8. 
 
 

PARTI SICURO : € 40 A CAMERA – OBBLIGATORIA 
 
 

Organizzazione Tecnica: Kira Viaggi 


