
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

2023residenceresidence

BICHELE residenceresidence

Animazione: 1 luglio - 2 settembre.

villaggivacanzevieste
Porticello
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: di piccola taglia ed obbligatoriamente al guinzaglio,
con divieto di accesso agli spazi comuni.    35,00 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”

Periodo A Periodo B Periodo C Periodo D
01/06 - 24/06
02/09 - 09/09

08/07 - 29/0724/06 - 08/07
26/08 - 02/09

29/07 - 05/08
19/08 - 26/08

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 15-11-2022.

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

Periodo E
05/08 - 19/08

ALTA STAGIONE

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

SOLO PER TRILOCALE TIPO B


