
villaggio
mare

TARIFFE
GIORNALIERE
PER VILLETTA

La direzione si riserva di modificare il presente listino nel caso che, a seguito di successive disposizioni legislative,
dovessero risultare modificate le aliquote tributarie. Finito di stampare il 15-11-2021.

RINUNCE:
Si accettano solo a mezzo raccomandata, PEC o telegram-
ma entro 30 gg. prima dell'inizio del soggiorno, e si avrà
diritto solo al 50% di rimborso della caparra confirmatoria.
Se la disdetta non perverrà entro i suddetti 30 giorni la
caparra confirmatoria si intenderà persa totalmente, senza
alcun rimborso qualunque ne sia la causa. In caso di
ritardato arrivo la villetta/bungalow sarà tenuta libera fino
alle ore 21 del giorno successivo a quello indicato come
arrivo nella prenotazione, salvo comunicazioni, in caso
contrario la Direzione ha il diritto di affittare ad altri senza
alcun obbligo di rimborso o risarcimento. Il periodo di
prenotazione richiesto deve essere saldato sempre e
comunque per intero sia al verificarsi di mancato, ritardato
arrivo o anticipata partenza, qualunque ne sia la causa.
IN OGNI CASO NON SI CONCEDONO RIMBORSI
PER RIDUZIONE DEL PERIODO PRENOTATO.

Villetta sul mare. Trilocale in muratura mq. 45 + ampia
veranda coperta. La 2ª camera da letto potrà essere con due
letti singoli o con un’altro matrimoniale
o con letto a castello.

N.B. Il numero delle persone dichiarate
all’atto della prenotazione deve essere
rispettato per tutto il periodo del
soggiorno, bambini compresi.
NON E’ CONSENTITO L’ACCESSO AGLI
ALLOGGI A VISITATORI OCCASIONALI.
OGNI OSPITE E’ TENUTO A CUSTODIRE
LE PROPRIE COSE; LA DIREZIONE NON
RISPONDE DI EVENTUALI DANNI CAU-
SATI AI VEICOLI DA ALTRI VEICOLI.

NON
sono ammessi
animali neanche
di piccola taglia.

PER PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI:  www.porticello.com
Tel. 0884.706125 (orario ufficio) - Cell. 335.7512170
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I PREZZI COMPRENDONO:
Servizio spiaggia (1 ombrellone, 1 sdraio e 1 lettino per villetta), se richiesto
supplemento giornaliero su prenotazione: 1ª fila ¤ 10,00, 2ª fila ¤ 8,00 e 3ª fila
¤ 6,00 (1 ombrellone e 2 lettini), le altre file non sono prenotabili; IVA, coperte,
cuscini, energia elettrica, gas, acqua potabile a tutti i rubinetti calda e fredda,
climatizzazione, TV, uso piscine e acquascivolo (presso Residence), Wi-Fi,
animazione e servizio minibus Villaggio Mare/Residence e viceversa dal 18 giugno
al 3 settembre. Parcheggio auto (una per villetta) per ogni auto in più ¤ 8,00 al giorno
(salvo disponibilità).

I PREZZI NON COMPRENDONO:
Biancheria da letto facoltativa noleggiabile in loco ¤ 6,00 a persona a cambio.
Biancheria da bagno facoltativa noleggiabile in loco ¤ 6,00 a persona a cambio.
Pulizia finale obbligatoria: ¤ 25,00 per bilocali; ¤ 35,00 per trilocali
(resta inteso che l’angolo cottura deve comunque essere lasciato in ordine e pulito,
pena l’addebito di ulteriori ¤ 20,00 dopo controllo della direzione).
Pulizia supplementare su richiesta ¤ 25,00.

SERVIZI A DISPOSIZIONE:
Clima, TV, phon, cassetta di sicurezza e telefono. Ampia veranda coperta attrezzata.
Le unità abitative sono completamente arredate e corredate di vasellame e pentolame (esclusa
caffettiera, padella antiaderente e biancheria da cucina), cucina, frigo e congelatore, zona
soggiorno con tavolo, sedie e divano, coperte e cuscini; ampio bagno con doccia.
Piscina per adulti e bambini, vasca idromassaggio, lavatrice a gettoni, parco giochi e
baby room, ristorante, bar, pizzeria con forno a legna, beach bar & food.
Presso il Residence: campo polivalente (tennis/calcetto) in erba sintetica (a
pagamento), piscina, acquascivolo, minimarket, bar, ecc.
Supermarket e macelleria situati a 500 mt. dal Villaggio Mare.

PRENOTAZIONI:
Saranno ritenute valide se all'atto della prenotazione farà seguito entro 10
giorni l'invio di una caparra confirmatoria pari al 30% del soggiorno, trascorso
tale termine la prenotazione sarà annullata senza preavviso, previa
accettazione da parte della Direzione, �il saldo all'arrivo.
Alla consegna della chiave della villetta sarà richiesta una cauzione di
¤ 100,00 che verrà restituita alla partenza dopo controllo da parte della direzione.
Ogni ospite (minori compresi) ha l’obbligo di presentarsi munito di un documento
di riconoscimento in corso di validità.
Periodo minimo di permanenza una settimana. Per ponti e festività minimo tre notti.

Nel periodo A è possibile arrivare e partire non solo di domenica previo accordo con la Direzione.

Animazione: 19 giugno - 10 settembre.

villaggivacanzevieste
Contrada Porticello - Strada Provinciale 52 - Km. 3

71019 VIESTE (Foggia) •  Tel.  0884.706125
www.porticello.com • e-mail: info@porticello.com
Coordinate GPS: Nord 41.91000° Est 16.13582°

2022

BASSA STAGIONEVILLETTE
IN MURATURA

con inizio da domenica

BILOCALE 2 POSTI LETTO

BILOCALE 3 POSTI LETTO *

TRILOCALE 4 POSTI LETTO

TRILOCALE 5 POSTI LETTO *

*LETTO aggiunto (max 1 per villetta
da comunicare al momento della prenotazione)

POSSIBILITA’ DI CONVENZIONE PER MEZZA PENSIONE O PENSIONE COMPLETA DA CONCORDARE IN LOCO.

Periodo A Periodo B Periodo C Periodo D Periodo E

¤ 50,00 ¤  70,00 ¤  85,00 ¤ 110,00 ¤ 130,00

¤ 60,00 ¤  80,00 ¤  95,00 ¤ 130,00 ¤ 165,00

¤ 70,00 ¤ 110,00 ¤ 135,00 ¤ 165,00 ¤ 215,00

¤ 80,00 ¤ 120,00  ¤ 145,00 ¤ 175,00 ¤ 225,00

¤ 10,00 ¤  18,00 ¤  20,00 ¤  20,00

22/05 - 19/06
04/09 - 25/09

03/07 - 17/0719/06 - 03/07
28/08 - 04/09

31/07 - 21/0817/07 - 31/07
21/08 - 28/08

ARRIVI E PARTENZE:
La villetta viene messa a disposizione dei Sigg. Clienti tra
le ore 16,00 e le ore 21,00 del giorno di arrivo, e dovrà
essere lasciata libera entro le ore 10 del giorno di partenza.

Il villaggio è dotato di telecamere per videosorveglianza.

¤  15,00

ANCHE IN
SPIAGGIA

ALTA STAGIONE

Imposta di Soggiorno (da pagare in loco in contanti) come da delibera del Comune di Vieste.



PER PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI:  www.porticello.com
Tel./Fax 0884.706444 (orario ufficio)
Recapito invernale: Cell. 335.7512169
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TARIFFE GIORNALIERE
PER BUNGALOW - VILLETTA

2022residenceresidence

Villetta trilocale
in muratura mq.
40 con doppia
veranda.

Nuovissima co-
struzione, sog-
giorno con an-
golo cot tura,
frigo con conge-
latore, camera
con  letto matri-
moniale.
Seconda came-
ra con letto a
castello, bagno
con doccia e
phon, climatiz-
zazione, TV e
cassetta di sicu-
rezza.

Bungalow bilocale Tipo A - mq. 22 + veranda con gazebo.
Prefabbricato in cemento precompresso, soggiorno con angolo
cottura + frigo basso, nel soggiorno una rientranza senza porta
con letto singolo, camera con letto matrimoniale, bagno con
doccia e climatizzazione. Senza TV e cassetta di sicurezza.

B u n g a l o w
trilocale Tipo
B - mq. 25 + ve-
randa coperta.

Prefabbricato in
cemento pre-
compresso, sog-
giorno con ango-
lo cottura + frigo
basso, camera
con letto matri-
moniale, seconda
camera con letto
a castello, bagno
con doccia e cli-
mat izzazione.
Senza TV e cas-
setta di sicurezza.

❊ ❊

BICHELE residenceresidence

Animazione: 25 giugno - 3 settembre.

villaggivacanzevieste
Località Defensola, 39 - Strada Provinciale 52 - Km. 2

71019 VIESTE (Foggia) • Tel./Fax 0884.706444
www.porticello.com • e-mail: info@porticello.com
Coordinate GPS: Nord 41.90020° Est 16.14270°

Periodo minimo di permanenza una settimana. Per ponti e festività minimo 3 notti.

PRENOTAZIONI:
Saranno ritenute valide se all'atto della prenotazione farà seguito entro 10 giorni
l'invio di una caparra confirmatoria pari al 30% del soggiorno, trascorso tale termine
la prenotazione sarà annullata senza preavviso, il saldo all'arrivo.
Il Residence è sconsigliato a persone con disabilità motorie.

Ogni ospite (minori compresi) ha l’obbligo di presentarsi munito di un
documento di riconoscimento in corso di validità.
Alla consegna della chiave sarà richiesta una cauzione di ¤ 50,00 che
verrà restituita alla partenza dopo controllo da parte della direzione.

ARRIVI E PARTENZE:
Nei periodi A e B è possibile arrivare e partire non solo di sabato
previo accordo con la Direzione.
Il bungalow/villetta viene messo a disposizione dei Sigg. Clienti tra
le ore 16,00 e le ore 21,00 del giorno di arrivo, e dovrà essere
lasciato libero entro le ore 10 del giorno di partenza.

RINUNCE: vedi Villaggio Mare

Nel villaggio funziona un servizio Custodia Valori gratuito; pertanto, la Direzione
risponde solo dei valori ed oggetti depositati e non risponde di eventuali danni causati
ai veicoli da altri veicoli. Il villaggio è dotato di telecamere per videosorveglianza.
N.B. - Per tutte le tipologie di bungalow nel numero delle persone è
necessario segnalare i bambini di qualsiasi età, non si applicano riduzioni.
Il numero delle persone dichiarate all’atto della prenotazione deve essere
rispettato per tutto il periodo del soggiorno, bambini compresi.

EVENTUALI VISITE DEVONO ESSERE AUTORIZZATE DALLA DIREZIONE,
NON E’ CONSENTITO L’ACCESSO AGLI ALLOGGI.

ANIMALI DOMESTICI: ammessi di piccola taglia ed obbligatoriamente al
guinzaglio, con divieto di accesso agli spazi comuni. e 30,00 per
disinfestazione finale, da segnalare alla prenotazione e da pagare in loco.

BASSA STAGIONE
BUNGALOW
con inizio da sabato

2 POSTI LETTO

3 POSTI LETTO

4 POSTI LETTO

4 POSTI LETTO

max 1 da comunicare al momento della
prenotazione (branda pieghevole)

BILOCALE
TIPO “A”

VILLETTA
IN MURATURA

Letto aggiunto

TRILOCALE
TIPO “B”

I PREZZI COMPRENDONO:
Servizio spiaggia (1 ombrellone, 1 sdraio e 1 lettino per villet-
ta/bungalow), se richiesto supplemento giornaliero su prenotazione:
1ª fila ¤ 10,00, 2ª fila ¤ 8,00 e 3ª fila ¤ 6,00 (1 ombrellone e 2 lettini),
le altre file non sono prenotabili; IVA, coperte, energia elettrica, gas,
acqua calda e fredda, parcheggio auto, uso piscine e acquascivolo,
Wi-Fi, animazione, servizio minibus Residence/Villaggio Mare e
viceversa dal 18/06 al 03/09.

I PREZZI NON COMPRENDONO:
Biancheria da letto facoltativa noleggiabile in loco ¤ 6,00 a persona a cambio.
Biancheria da bagno facoltativa noleggiabile in loco ¤ 6,00 a persona a cambio.
Climatizzazione facoltativa e 20,00 a settimana.
Pulizia finale obbligatoria e 20,00 per bungalow, e 30,00 per villetta
(resta inteso che l’angolo cottura deve comunque essere lasciato pulito).
Pulizia supplementare su richiesta e 20,00.

SERVIZI A DISPOSIZIONE:
Bar piscina, bar con minimarket (supermarket e macelleria
a 400 mt. dal Residence).
Parco giochi, piscina, acquascivolo, bocce e lavatrice a gettoni.
Campo polivalente (tennis/calcetto) in erba sintetica (a pagamento).
Presso il Villaggio Mare: ristorante, bar, pizzeria, spiaggia attrezzata.
Le unità abitative sono arredate e corredate di vasellame e pentolame, cucina con frigo,
zona soggiorno con tavolo e sedie, coperte, cuscini, bagno con doccia e climatizzazione;
esclusa caffettiera, padelle antiaderenti e biancheria da cucina.
Gazebo con tavolo e sedie per i bilocali tipo A.
Veranda coperta con tavolo e sedie per i trilocali tipo B.
I bungalow non sono dotati di televisore ne di presa TV.
Solo per le villette in muratura, TV, phon e cassetta di sicurezza.

Periodo A Periodo B Periodo C Periodo D

¤ 40,00 ¤ 50,00 ¤  70,00 ¤  80,00

¤ 45,00 ¤ 55,00 ¤  75,00 ¤  85,00

¤ 53,00 ¤ 65,00 ¤  89,00 ¤  99,00

¤ 60,00 ¤ 90,00 ¤ 115,00 ¤ 140,00

¤   8,00 ¤  10,00 ¤  15,00

01/06 - 25/06
03/09 - 17/09

09/07 - 30/0725/06 - 09/07
27/08 - 03/09

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

¤ 10,00

La direzione si riserva di modificare il presente listino nel caso che, a seguito di successive disposizioni legislative,
dovessero risultare modificate le aliquote tributarie. Finito di stampare il 15-11-2021.

Imposta di Soggiorno (da pagare in loco in contanti) come da delibera del Comune di Vieste.

Periodo E

¤ 105,00

¤ 125,00

¤ 145,00

¤ 180,00

¤  15,00

06/08 - 20/08

ALTA STAGIONE

POSSIBILITA’ DI CONVENZIONE PER MEZZA PENSIONE O PENSIONE COMPLETA DA CONCORDARE IN LOCO.


