
 

 

  ESTATE 2019 | MARE ITALIA 
 SCHEDA TECNICA: Dirotta 
 QUOTE CONFIDENZIALI 

 

LOCALITÀ: Il Villaggio Cala del Principe sorge direttamente sul mare, in posizione 
appartata con un fantastico panorama sulle Isole Tremiti e si trova nella località di 
Torre Mileto, un piccolo promontorio all'interno del Parco Nazionale del Gargano. 
Torre Mileto è una frazione di Sannicandro Garganico, il punto della terra ferma più 
vicino alle Tremiti e porzione di terra che separa il mare e i due laghi del Gargano: 
Lèsina e Varano, e deve il suo nome alla presenza di una antica torre di difesa ed 
avvistamento tra le più antiche della costa Adriatica. 
 

SPIAGGIA: Il Villaggio Cala del Principe offre due alternative per la balneazione. La 
prima spiaggia è costituita da una piccola cala interna, circondata da scogli, con 
accesso di sabbia e ghiaia, che si congiunge ad un esteso prato attrezzato con lettini 
e ombrelloni; la seconda si trova a 600 metri presso uno stabilimento balneare 
raggiungibile anche con servizio navetta incluso nella tessera club, il cui ingresso è 
gratuito per gli ospiti del Villaggio. Il Villaggio si affaccia su un tratto di costa 
prevalentemente scoglioso, con incantevoli insenature raggiungibili a piedi. Per 
entrambe le sistemazioni sono compresi  un  ombrellone  e  due  sdraio  a  camera  
inclusi  nella  Tessera  Club. 
 

SISTEMAZIONI: La struttura dispone di 75 camere tutte ad ambiente unico; alcune 
sono distribuite nella Cascina (anche a ridosso sul mare), altre sono posizionate nel 
verde e realizzate in costruzioni a schiera in muratura o in minivillini prefabbricati; 
altre ancora in tipici Tukul in muratura dalla forma conica. Tutte le camere sono 
arredate in modo semplice ed essenziale e sono dotate di servizi privati con doccia, 
aria condizionata, minifrigo e TV (non disponibile phon e cassetta di sicurezza). Il 
personale provvede al cambio della biancheria da bagno/letto due volte a settimana.  
 

RISTORAZIONE: Il ristorante si trova all'interno della struttura centrale, un'antica 
masseria ristrutturata; le volti a botte e l'arredamento rustico ne fanno una vera e 
propria taverna, mentre la grande terrazza sul mare dà la possibilità di godere della 
bellezza della costa garganica.  Gli ospiti  del  villaggio  possono  accomodarsi in tavoli  

condivisi da 6/8 posti, in un ambiente caratteristico e curato nei dettagli. Il servizio 
ristorante prevede i tre pasti a buffet con bevande (acqua e vino a volontà) incluse 
nel menù e si ripropone di offrire ai propri ospiti la possibilità di degustare le 
specialità tipiche del Gargano: specialità di mare cucinate secondo le tradizioni del 
luogo; ma anche chicche gastronomiche dell'entroterra. Il servizio inizia con la cena 
del giorno di arrivo e termina con il pranzo del giorno di partenza. Sono previste 
inoltre, ogni sera, fantastiche grigliate di carne o di pesce oltre alle spaghettate ed 
anguriate. Per le mamme il villaggio mette a disposizione una Biberoneria h 24 
attrezzata e gratuita per la preparazione dei cibi degli ospiti più piccoli (alimenti non 
forniti). Il trattamento di Soft All inclusive Bar (dalle 8.00 alle 19.00) presso il Bar 
Struttura (non in spiaggia) prevede il consumo illimitato di sole bevande analcoliche 
alla spina, birra alla spina, 1 marca di amaro ed 1 limoncello locali. Altre bevande 
sono a pagamento.  
 

SERVIZI: Ufficio ricevimento dalle 8.00 alle 20.00 e servizio portineria notturno, Bar 
centrale e Bar spiaggia, Emporio con rivendita giornali e tabacchi, Parcheggio interno 
incustodito, Farmacia e servizio medico a 2km, Attracco imbarcazioni e gommoni a 
800 mt, Piscina semi olimpionica con solarium, Tiro con l'arco, Ping pong, Campo da 
tennis, di calcetto e bocce, Canoe e pedalò, Noleggio bici (a pagamento) Transfer 
gratuito da/per la stazione ferroviaria di Sannicandro Garganico ( su prenotazione). Il 
Villaggio accetta animali di piccola e media taglia ( a pagamento ) da segnalare al 
momento della prenotazione. 
 

ANIMAZIONE E DIVERTIMENTI: la Tessera Club include: Servizio spiaggia presso 
stabilimento balneare a 600m e/o cala di sabbia, ghiaia e scoglio o prato presso il 
villaggio con 1 ombrellone e 2 lettini a camera; Servizio navetta da e per la spiaggia; 
Utilizzo della piscina; Utilizzo diurno delle strutture sportive; Animazione diurna e 
serale per adulti e bambini con spettacoli, cabaret e tante attività per allietare le 
giornate degli ospiti del Villaggio; Mini Club 4/12 anni e Junior Club 12/18 anni.

 

QUOTE CONFIDENZIALI ESTATE 2019 
 

Quote per persona a settimana in Soft All Inclusive 

Periodi Listino 
Prenota Prima 

Esclusivo 
Dirotta da Noi 

3°/4° letto   
3/14 anni n.c. 

3°/4° letto   
14/18 anni n.c. 

3°/4° letto   
Adulti 

A 02/06  -  09/06 441 392 GRATUITO GRATUITO* -30% 
B 09/06  -  16/06 441 392 GRATUITO GRATUITO* -30% 
C 16/06  -  23/06 497 446 GRATUITO GRATUITO* -30% 
D 23/06  -  30/06 560 505 GRATUITO GRATUITO* -30% 
E 30/06  -  07/07 651 592 GRATUITO GRATUITO* -30% 
F 07/07  -  14/07 651 592 GRATUITO GRATUITO* -30% 
G 14/07  -  21/07 693 625 GRATUITO GRATUITO* -30% 
H 21/07  -  28/07 693 625 GRATUITO GRATUITO* -30% 
I 28/07  -  04/08 728 658 GRATUITO GRATUITO* -30% 
L 04/08  -  11/08 854 771 GRATUITO GRATUITO* -30% 
M 11/08  -  18/08  1.057    958 GRATUITO GRATUITO* -30% 
N 18/08  - 25/08 896 811 GRATUITO GRATUITO* -30% 
O 25/08  -  01/09 679 612 GRATUITO GRATUITO* -30% 
P 01/09  -  08/09 525 472 GRATUITO GRATUITO* -30% 
Q 08/09  -  15/09 441 413 GRATUITO GRATUITO* -30% 
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REGIONE LOCALITÀ TIPO STRUTTURA NOME STRUTTURA 

PUGLIA Sannicandro Garganico  Villaggio  VILLAGGIO CALA DEL PRINCIPE 
  

Trattamento    Soft All Inclusive Aeroporti Bari 196 km  
Distanza dalla spiaggia    Direttamente sul mare Stazione Ferroviaria Sannicandro Garganico 15 Km 
Servizio spiaggia    Incluso nella tessera club Animali Ammessi 

Inizio / fine soggiorno: Domenica / Domenica 
Check-in dalle ore 17:00 - Check-out entro ore 10:00 

 

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI SETTIMANALI:  
INFANT: 0/3 anni n.c. GRATUITI nel letto con in genitori o in culla propria, pasti inclusi come da 
menù; utilizzo Biberoneria incluso h 24 (alimenti esclusi). *NB:  Nel caso di presenza di 3° / 4° 
letto 14/18 anni n.c. GRATUITO* saranno da applicare le quote da listino per gli adulti (la promo 
non è cumulabile con il prenota prima) Attenzione: la Gratuità del 3° e 4° letto 14/18 anni n.c è 
soggetta a disponibilità limitata; terminata tale disponibilità, ai ragazzi verrà applicata la riduzione 
del 75% sulle quote in Prenota Prima (fino a disponibilità delle stesse). DUS Suppl.to 20% dal 
30/06 al 28/07, Suppl.to 30% dal 28/07 al 01/09, nessun supplemento nei restanti periodi. 
 

COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: 
Tessera Club € 35 per persona dai 3 anni in poi (indipendentemente dalla durata del soggiorno).  
Eventuale tassa di soggiorno. 
 

COSTI FACOLTATIVI  A SETTIMANA SU RICHIESTA DA PAGARE IN LOCO:  
Culla € 28. Animali ammessi € 30 una tantum. Camera Tukul Suppl.to € 10 al giorno, Day Use € 50 
(previa disponibilità). Pranzo giorno di arrivo € 30 dal 28/07 al 25/08 € 25  nei restanti periodi 
(previa conferma scritta almeno 2gg prima dell'arrivo). 

Offerte Speciali  
 

• Prenota Prima  
Prezzi scontati come indicato in tabella fino ad esaurimento disponibilità; 
disponibilità limitata e non cumulabile con lo Speciale Coppie/Over 65. 
 

 

• Speciale Coppie  
Sconto del 15% fino al 04/08 e dal 01/09; Sconto del 10% dal 04/08 al 01/09; 
valido solo con sistemazione in camera matrimoniale (fino ad esaurimento) 
occupata da 2 persone (+  eventuale infant 0/3 anni n.c. nel letto con i genitori); 
non cumulabile con Prenota Prima (Tessere Club obbligatorie); promo a 
disponibilità limitata sempre soggetta a riconferma. 
 

• Omaggio Tessera Club 
Per i soggiorni di Giugno e Settembre Tessera Club Free (ad esclusione del 1° e 2° 
letto a pagamento in loco); promo a disponibilità limitata sempre soggetta a 
riconferma. 

 

• Single + Baby 
1 adulto + 1 bambino 3/14 anni n.c. = 1 quota intera + 1 scontata del 50% fino al 
07/07 e dal 01/09; promo a disponibilità limitata sempre soggetta a riconferma. 


