
    

 

 

Club Emmanuele *** Manfredonia 

PARTENZE IN BUS DA: ORTE, FIANO ROMANO, ROMA, CASERTA, NAPOLI E SALERNO. 

Alle pendici meridionali del Gargano, sul litorale sud della città marinara di Manfredonia, il Futura Club 

Emmanuele, inserito in un ampio parco di essenze mediterranee, si compone di quattro isole residenziali a 

due piani, all’interno delle quali si trovano le unità abitative in Formula Hotel e Residence. All’interno del 

Villaggio, area interamente pedonale, vialetti pavimentati si snodano nel verde rigoglioso fino all’ampia 

spiaggia di sabbia. L’atmosfera rilassata e informale, gli spazi raccolti e le numerose attività proposte, lo 

rendono particolarmente adatto alla vacanza delle famiglie con bambini. 

 

La quota comprende: 

trasferimenti in Bus G.T. accuratamente sanificato e con posti limitati nel rispetto delle norme anticovid 

vigenti, trattamento di pensione completa bevande incluse, servizio spiaggia dalla 2° fila in poi (1° fila su 

richiesta a pagamento € 70 a settimana, 2° fila € 50. Gazebo in spiaggia € 140), tessera club, assistenza, 

assicurazione medico bagaglio con garanzie aggiuntive per Covid 19. 

La quota non comprende: 

tassa di soggiorno se prevista, mance, extra di carattere personale, tutto quanto non espressamente indicato 

alla voce “la quota comprende”. 

PER SOGGIORNI DI 14 NOTTI SCONTO € 100 A PERSONA 
Le quote in 3° e 4° letto sono valide in camera con 2 adulti. Supplemento camera superior 15% - camera 

family 10% 

Supplemento doppia uso singola 25%  

Bambini 0-4 anni supplemento obbligatorio € 56 a settimana da pagare in loco. Culla da richiedere alla 

prenotazione e pasti da menu inclusi. Non accettata culla propria. 

*Quota assicurativa e trasferimenti € 6 

SU RICHIESTA: QUOTE SENZA TRANSFER BUS, PUNTI DI CARICO ALTERNATIVI, ALTRI PERIODI 
 

3ATRAVELCARD FACOLTATIVA comprende ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO  ANNULLAMENTO  € 30  a Persona                   
* Condizioni consultabili sul sito www.3atours.com  

Periodo
Quota p.p in 

doppia

3°  Letto 3-

14 anni

4° letto 3-14 

anni

3° e 4° letto 

adulti

29/08 – 05/09 € 640,00 GRATIS* € 180,00 € 445,00

05/09 - 12/09 € 530,00 GRATIS* € 150,00 € 370,00

http://www.3atours.com/

