Puglia

Villaggio Turistico Baia di
Manaccora
Loc.Manaccora
71010 Peschici (FG)
N 41° 56' 41''
E 16° 2' 54''
http://www.camping.it/puglia/baiadimanaccora
baiadimanaccora@camping.it
https://baiadimanaccora.it/

Il presente listino viene fornito direttamente dalla struttura
turistica. Genial s.r.l. e www.camping.it non sono da ritenere
in alcun modo responsabili per eventuali variazioni o errori al
presente listino prezzi.

Listino Prezzi

2022

PREZZI
2022

VILLAGGIO TURISTICO - Appartamentini / Bungalows / Camping

OF FERTA SPECIALE:

Soggiorno di 14 giorni dal 25/06 al 10/07 e dal 30/07 al 14/08 e dal 20/08 al 04/09:

SCONTO 10%

MINI APPARTAMENTI 2/3
(TARIFFE GIORNALIERE)

Arrivi e partenze nei giorni di sabato e domenica

Periodo A

Periodo B

Periodo C

14/05 - 18/06
17/09 - 30/09

18/06 - 02/07
03/09 - 17/09

02/07 - 30/07
27/08 - 03/09

Periodo D
30/07 - 06/08
20/08 - 27/08

PREZZO PERSONA (suppl. singola 50%)
BAMBINI 0/30 MESI GRATIS
CAMERA E COLAZIONE .......................

75.00

80.00

90.00

100.00

50.00

55.00

60.00

70.00

RIDUZIONE 3ª PERSONA ......................

50%

50%

50%

50%

Periodo E
06/08 - 20/08

110.00
80.00
50%

I prezzi comprendono IVA, 1 ombrellone, 2 lettini, biancheria da camera e da bagno con cambio bisettimanale (a richiesta). Mini appartamenti dotati di aria condizionata, forno a microonde,
frigorifero, bollitore elettrico, TV 27”, servizi a convenzione di colazione, pranzo e cena. Pasto non goduto (solo pensione completa): riduzione 10,00 A/B/C, 15,00 D, 20,00 E.

APPARTAMENTINI DELUXE 2/4
(TARIFFE GIORNALIERE)

Arrivi e partenze nei giorni di sabato e domenica

Periodo A

Periodo B

Periodo C

14/05 - 18/06
17/09 - 30/09

18/06 - 02/07
03/09 - 17/09

02/07 - 30/07
27/08 - 03/09

Periodo D
30/07 - 06/08
20/08 - 27/08

Periodo E
06/08 - 20/08

PREZZO PERSONA (suppl. singola 50%)
BAMBINI 0/30 MESI GRATIS

85.00

90.00

110.00

120.00

130.00

CAMERA E COLAZIONE .......................

55.00

60.00

70.00

80.00

90.00

RIDUZIONE 3ª PERSONA ......................

40%

40%

40%

40%

40%

RIDUZIONE 4ª PERSONA ......................

60%

60%

60%

60%

60%

I prezzi sono comprensivi di IVA, 1 ombrellone, 2 lettini, biancheria da camera e da bagno con cambio bisettimanale (a richiesta). Appartamentini dotati di aria condizionata, cassaforte,
TV 32’, forno microonde, frigorifero, servizi a convenzione di colazione, pranzo e cena. Pasto non goduto (solo pensione completa): riduzione 15,00 A/B/C, 20,00 D, 25,00 E.

APPARTAMENTINI CONFORT
(TARIFFE SETTIMANALI)

Arrivi e partenze nei giorni di sabato e domenica

Periodo A

Periodo B

Periodo C

14/05 - 18/06
17/09 - 30/09

18/06 - 02/07
03/09 - 17/09

02/07 - 30/07
27/08 - 03/09

Periodo D
30/07 - 06/08
20/08 - 27/08

Periodo E
06/08 - 20/08

CONFORT 2 POSTI .....................................

560.00

630.00

910.00

1.134.00

1.190.00

CONFORT 4 POSTI .....................................

700.00

840.00

1.190.00

1.491.00

1.589.00

I prezzi sono comprensivi di IVA, 1 ombrellone (in prima fila), 1 sdraio, 1 lettino, biancheria da camera e da bagno con cambio bisettimanale (a richiesta),
TV, aria condizionata, microonde e pulizia finale.

APPARTAMENTINI A SCHIERA
Periodo A

(TARIFFE SETTIMANALI)
Arrivi e partenze
nei giorni di sabato e domenica

Periodo B

Periodo C

14/05 - 18/06
18/06 - 02/07
17/09 - 30/09
03/09 - 17/09
S C O N T O

02/07 - 30/07
27/08 - 03/09
SCONTO

2 settimane 7% — 3 settimane 10%

3 settimane 10%

Periodo D
30/07 - 06/08
20/08 - 27/08

Periodo E
06/08 - 20/08

MONOLOCALE 3 posti letto ....................

420.00

546.00

700.00

931.00

1.015.00

BILOCALE

3 posti letto ....................

455.00

574.00

770.00

980.00

1.050.00

BILOCALE

4 posti letto ....................

560.00

651.00

910.00

1.176.00

1.190.00

BILOCALE

4/5 plus ............................

665.00

735.00

1.050.00

1.281.00

1.400.00

BILOCALE

3/4 posti superior .............

665.00

735.00

1.050.00

1.281.00

1.400.00

BILOCALE

4/5 posti superior .............

770.00

819.00

1.155.00

1.491.00

1.575.00

TRILOCALE

5 posti letto ....................

665.00

735.00

1.050.00

1.281.00

1.400.00

I prezzi sono comprensivi di IVA, 1 ombrellone, 1 sdraio, 1 lettino, 1 condizionatore, biancheria da camera con cambio settimanale (a richiesta) e pulizia finale.
Supplemento vista mare 28,00 a settimana nei periodi C - D - E.

BUNGALOWS *
Periodo A

(TARIFFE SETTIMANALI)
Arrivi e partenze
nei giorni di sabato e domenica

Periodo B

Periodo C

14/05 - 18/06
18/06 - 02/07
17/09 - 30/09
03/09 - 17/09
S C O N T O

02/07 - 30/07
27/08 - 03/09
SCONTO

2 settimane 7% — 3 settimane 10%

3 settimane 10%

Periodo D
30/07 - 06/08
20/08 - 27/08

Periodo E
06/08 - 20/08

BILOCALE

3 posti letto ....................

420.00

546.00

700.00

931.00

1.015.00

BILOCALE

4 posti letto ....................

560.00

651.00

910.00

1.176.00

1.190.00

TRILOCALE

4/5 posti letto ....................

665.00

735.00

1.050.00

1.281.00

1.400.00

I prezzi sono comprensivi di IVA, 1 ombrellone, 1 sdraio, 1 lettino, climatizzatore, biancheria da camera con cambio settimanale (a richiesta) e pulizia finale.
* Nel caso di bungalows non ristrutturati e senza aria condizionata verrà applicato lo sconto del 25%. Supplemento vista mare 28,00 a settimana nei periodi C - D - E.

CAMPING
(TARIFFE GIORNALIERE)

Periodo A

Periodo B

Periodo C

14/05 - 18/06
03/09 - 30/09

18/06 - 02/07

02/07 - 30/07
27/08 - 03/09

S C O N T O

3 settimane 10%

ADULTI ....................................................
RIDUZIONE BAMBINI da 1 a 3 anni ....
RIDUZIONE BAMBINI da 3 a 12 anni ...

11.00
60%
40%

12.00
60%
40%

13.00
60%
40%

Periodo D
30/07 - 06/08
20/08 - 27/08

Periodo E
06/08 - 20/08

SCONTO

3 settimane 5%

17.00
60%
40%

18.00
60%
40%

GRATIS

18.00

21.00

24.00

26.00

PIAZZOLA CONFORT (mq. 100 dotate di bagno privato)

9.00

31.00

34.00

38.00

41.00

BAGNI PRIVATI - COMPRENSIVI DI PULIZIA FINALE

9.00

10.00

12.00

13.00

14.00

PIAZZOLA (mq. 50)

Campeggio per tende e roulotte, servizi igienici attrezzati di tutti i comforts. I prezzi sono comprensivi di IVA, posteggio auto, 1 ombrellone, 1 sdraio, 1 lettino, l’uso delle docce calde.
Supplemento 1ª fila in campeggio
28.00 a settimana nei periodi B - C - D - E.

I PREZZI SONO ESENTI DA IMPOSTA COMUNALE DI SOGGIORNO.
La direzione si riserva di modificare il presente listino nel caso che, a seguito di successive disposizioni legislative, dovessero risultare modificate le aliquote tributarie.

Il Villaggio Turistico Baia di Manaccora, a circa 5
Km. da Peschici sulla litoranea per Vieste, si
estende su di un'area di circa 150.000 mq. In una
zona di assoluta tranquillità a confine con la stupenda spiaggia, formata da sabbia finissima, con
una lussureggiante pineta che fa da cornice alla
Baia omonima.
Posto ideale per un sano relax e per trascorrere un
sereno soggiorno a contatto con la natura incontaminata del Gargano, dove l'intenso profumo dei
pini e delle zagare si fonde con la brezza marina
carica di iodio.
Il Villaggio, in funzione già dal 1970, è composto da
appartamentini in muratura, bungalows prefabbricati da
3, 4, 5 posti letto, tutti dotati di uso cucina con frigorifero, bagno con doccia e verandina coperta, corredati,
inoltre, di biancheria da letto (a richiesta) vasellame,
stoviglie (moka esclusa); invece la biancheria da
bagno (escluso teli bagno) così come il tovagliato
possono essere noleggiati in loco. Il Villaggio è
inoltre composto da un'area Camping per ospitare
Tende, Roulottes e Campers con servizi igienici completi di docce calde e fredde.
All’interno del Villaggio ci sono inoltre i seguenti servizi: Ristorante, Pizzeria, Self Service, Bar, Market, Frutta
e Verdura, Pescheria (ambulante), Lavatrici a gettoni, Bazaar, Rivendita Tabacchi, Edicola, Piscina, Anfiteatro,
Staff di Animazione, Campi da Tennis, Green Volley, Spiaggia in concessione con ombrelloni, lettini, sdraio.

Nel periodo "A" alcuni servizi potrebbero essere sospesi.
Nei periodi B - C - D - E i campi da gioco sono disponibili solo su prenotazione a pagamento.
I cambi di periodi sul listino si intendono alle ore 12.00 A.M. (IN-OUT).
Supplemento per la prima fila di ombrellone a settimana ¤ 14.00 nei periodi C - D - E (fino ad esaurimento).
Supplemento per il secondo ombrellone ¤ 12.00 al giorno nel periodo A - B, ¤ 14.00 al giorno nel periodo
C, ¤ 15.00 al giorno nel periodo D, ¤ 16.00 al giorno nel periodo E (fino ad esaurimento).
Supplemento lettino in sostituzione della sdraio ¤ 2.00 al giorno fino ad esaurimento.
L’ombreggiatura artificiale in campeggio non è garantita nei periodi A e B.
Per il miglioramento dei consumi elettrici e il rispetto ambientale, gli impianti di aria condizionata centralizzati
potrebbero essere spenti dalle 10.00 alle 11.30 e dalle 19.30 alle 21.30.

NORME PER I SIGNORI OSPITI
— Le prenotazioni saranno ritenute valide se all'atto della prenotazione farà seguito l'invio di una caparra confirmatoria pari al 30% dell'importo del soggiorno.
— Le rinunce, si accettano solo a mezzo raccomandata o telegramma entro 45 giorni prima dell’inizio del soggiorno, e si avrà diritto al rimborso della caparra confirmatoria,
mentre entro 30 giorni prima dell’inizio del soggiorno si avrà diritto al rimborso della caparra confirmatoria pari al 50% della caparra confirmatoria. Trascorso tale
termine la prenotazione si intenderà annullata con la perdita totale della caparra confirmatoria. In caso di ritardato arrivo, la sistemazione prenotata sarà tenuta
libera fino alle ore 21 del giorno successivo a quello indicato come arrivo, salvo comunicazioni e/o altre indicazioni, in caso contrario la direzione ha il diritto di
affittare ad altri senza obbligo di rimborso. Il periodo di prenotazione deve essere saldato sempre e comunque per intero sia al verificarsi di ritardato arrivo e/o
anticipata partenza.
— Il saldo dovrà necessariamente essere effettuato nei primi giorni del soggiorno.
— Gli arrivi dovranno avvenire tra le ore 16.00 e le ore 20.00. Le unità dovranno essere lasciate libere ed in ordine non più tardi delle ore 10.00.
— L'uso di un eventuale letto aggiunto o di una persona in più (escluso enfant entro i 15 mesi) comporta un supplemento di ¤ 12.00 nei
periodi A-B e ¤ 20.00 nei periodi C-D e di ¤ 25.00 nel periodo E al giorno.
— L’unità abitative vanno lasciate in ordine con il blocco cucina e stoviglie lavati, pena l'addebito di ¤ 25.00.
— La partenza nel campeggio dovrà avvenire entro le ore 12.00, la partenza dopo le ore 12.00 sarà conteggiata come giornata intera.
— Il periodo minimo di permanenza è di una settimana con inizio e fine nei giorni di sabato e domenica nei periodi A-B-C e di
due settimane nei periodi D-E.
— Per le piazzole in prima fila soggiorno massimo di 3 settimane nei periodi C-D-E.
— Il numero minimo di persone in campeggio per piazzola è di una persona nei periodi A-B e di due persone nei periodi C-D-E, le
persone dichiarate all'inizio non potranno durante il soggiorno essere inferiori al minimo consentito. Il numero massimo di persone
consentitè per piazzola è di 6 unità.
— I bagni privati in campeggio sono ad esclusivo uso di una singola piazzola.
— Ogni piazzola ed ogni unità abitativa ha un posto auto custodito all'interno del Villaggio, per ogni auto in aggiunta, sarà addebitato
l’importo di ¤ 5.00 al giorno nei periodi C-D-E.
— Il silenzio deve essere rispettato dalle ore 24.00 alle ore 07.00
e dalle ore 14.00 alle ore 16.00, l'ingresso resta chiuso nei detti
orari, con l'eccezione dei giorni di arrivo e partenza.
— In caso di interruzione del soggiorno non sono ammessi rimborsi.
— Notificare con anticipo l'eventuale arrivo e pernottamento di ogni
nuovo ospite, anche se trattasi di congiunto.
Gli ospiti dei Sig.ri Clienti possono accedere solo se autorizzati
dalla Direzione, le visite eccedenti la durata di un’ora verrà addebitato la tariffa prevista per il campeggio.
— Nel Villaggio sono ammessi cani con un numero massimo
di 1 (uno) per unità abitativa, nel periodo di alta stagione
(D-E) solo di piccola taglia (max 7 kg.). Sono vietati nei
luoghi comuni. Costo disinfezione ¤ 30.00.

Nel cuore
del
Gargano

Gestione: FAMIGLIA D'AMATO
71010 PESCHICI (Foggia) - Gargano
Tel. 0884.911050 - 0884.963396

