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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 15-11-2022.

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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Animazione: 24 giugno - 09 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°

Porticello 2023

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
21/05 - 18/06
10/09 - 17/09

02/07 - 16/07
27/08 - 03/09

18/06 - 02/07
03/09 - 10/09

06/08 - 27/0816/07 - 06/08

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.

ANCHE IN
SPIAGGIA

ALTA STAGIONE

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


