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LE QUOTE COMPRENDONO: 

- viaggio aereo A/R Aeroporti italiani-Bari; 

- trasporto A/R Aeroporto-Albergo in Bus GT; 

- sistemazione in camera doppia con servizi privati, doccia, telefono a selezione 

diretta, phon, TV, frigo, aria condizionata e cassaforte; 

- trattamento di pensione completa con bevande ai pasti (½ di acqua e ¼ di vino) 

comprendente colazione a buffet, pranzo e cena con servizio al tavolo e buffet di 

verdure; 

- drink di benvenuto; 

- festa dell’arrivederci; 

- utilizzo della piscina e di tutte le attrezzature dell’hotel; 

- spiaggia di sabbia privata attrezzata con ombrelloni, sdraio e lettini; 

- assistenza medica con la locale ASL; 

- assicurazione sanitaria e bagaglio; 

- assicurazione annullamento con  FRANCHIGIA DEL 25% ;  

- n. 01 ESCURSIONE in motobarca per visita della costa garganica e delle sue 

grotte marine.  

 

LE QUOTE NON COMPRENDONO: 

- eventuale tassa di soggiorno da pagare direttamente in loco; 

- mance ed extra in genere; 

- tutto quanto non espressamente indicato nella voce “Le quote comprendono”. 

Vieste è la città più orientale del promontorio del Gargano. Delimitata da due lunghe spiagge sabbiose, è meta ambita dei 

turisti provenienti da tutte le parti d’Europa. Nella piana si estende il quartiere ottocentesco e moderno, mentre sul dosso 

roccioso è arroccato il pittoresco centro storico, di epoca medievale, caratterizzato da strade strette e non allineate e 

dalle tipiche scalinate esterne unite di tanto in tanto da esili archi di contrafforte. 

L'Hotel Merinum***, direttamente sul mare, dispone di tutte le attrezzature per permettere di godere appieno il 
gusto del mare in una delle più belle spiagge di Vieste: quella di Pizzomunno. Le camere, di recente ristrutturazione, 

sono realizzate con la stessa cura e amore che i titolari riservano alla conduzione della struttura. Tutti gli ambienti sono 
riservati e gradevoli e dispongono di una piacevolissima vista mare. Pregevoli comfort a disposizione dei propri ospiti: 

balcone, letti in tipologia sommier, servizi, aspiratore, TV, cassaforte, telefono ed aria condizionata indipendente. Il lido 

attrezzato vi darà accesso ad un’ampia spiaggia privata di finissima sabbia dorata, che dolcemente degrada nel mare 
cristallino. A disposizione degli ospiti: snack-bar ombrelloni, sdraio e lettini e tanta cura per il cliente.  

 

 

                       

 

 

 

 
 
 

QUOTE SENZA TRASPORTI: € 240 IN MENO da applicare a tutte le tariffe 
                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periodo 
Quota gruppi 

(min. 15 partecipanti)  
Quota 

individuali 
Supplemento 

singola 

30/05 - 13/06/2015 
15 giorni - 14 notti   

€ 1020 € 1120  € 210 

13/06 - 27/06/2015 
15 giorni - 14 notti 

€ 1090 € 1190 € 250 

27/06 - 11/07/2015 
15 giorni - 14 notti 

€ 1190 € 1290 € 280 

11/07 - 25/07/2015 
15 giorni - 14 notti 

€ 1250 € 1350 € 280 

05/09 - 19/09/2015 
15 giorni - 14 notti 

€ 1020 € 1120  € 210 

HOTEL MERINUM*** - Vieste 
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