
l’estate con il sorriso

www.villaggioemmanuele.it



Il Villaggio Emmanuele sorge alle pendici meridionali del 
Gargano, precisamente sul litorale sud della città marinara 
di Manfredonia,dalla quale dista circa km. 9. 
La struttura ricettiva è composta da quattro isole 
residenziali a due piani, all’interno delle quali sono 
posizionate le attività abitative, gradevolmente arredate 
e corredate. Gli appartamenti dispongono di TV, telefono, 
ventilatore a soffitto, aria condizionata (su richiesta e 
disponibile solo in appartamenti al primo piano), ampia 
veranda, di utilizzo esclusivo con tavolino e sedie, coperta 
con capriate in legno.

Il tutto è inserito in un parco di essenze mediterranee 
attraverso il quale (a circa 200mt) si raggiunge un’ampia 
spiaggia di sabbia fine attrezzata con ombrelloni in legno 
e gazebo. 

All’interno del villaggio, attraversato da percorsi 
pedonali pavimentati, non è possibile il transito 
veicolare, (i parcheggi sono ubicati all’ingresso della 
struttura), questa  limitazione restituisce alla struttura 
una particolare quiete e la rende idonea all’utilizzo di 
nuclei familiari con bambini.

IL VILLAGGIO
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Gli Appartamenti sono situati in una zona tranquilla e 
panoramica del Villaggio, sono ben arredati e comodi 
per l’uso dedicato a una vacanza marina, dispongono 
di acqua corrente calda e fredda, servizi igienici, frigo, 
cucina a gas, TV color, ventilatore a soffitto, ingresso 
indipendente, veranda.

Monolocali 2+1 posti letto: soggiorno con angolo 
cottura, divano letto alla francese, divano letto singolo, 
bagno.

Bilocali 4+1 posti letto: soggiorno con angolo cottura, 
divano letto alla francese, divano letto singolo, camera 
matrimoniale, bagno.

Trilocale 6+1 posti letto: soggiorno con angolo cottura, 
divano letto alla francese, divano letto singolo, camera 
matrimoniale, camera con letti a castello, bagno.

gli appartamenti
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Un viale interno immerso nel verde conduce alla 
bellissima spiaggia di sabbia fine con mare a 
fondale degradante.
Il Villaggio oltre ai caratteristici ombrelloni in legno 
offre in alternativa ombrelloni in paglia tropicale ed 
esclusivi gazebo in legno.

LA SPIAGGIA
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L’organizzazione del tempo libero soddisfa tutti i desideri, con una vasta scelta di sport e un’animazione assolutamente 
irresistibile. In più un esclusivo baby club con programma giornaliero di intrattenimento per gli ospiti più piccoli.
La spiaggia attrezzata e le notti danzanti coronano la vacanza a Villaggio Emmanuele. 
C’è chi si accontenta di rilassarsi prendendo il sole, chi facendo il bagno nella fantastica piscina, o chi si regala una 
passeggiata sulla riva del mare.

A disposizione della clientela: Ricevimento, bar,  ristorante, 
pizzeria, servizio lavanderia a pagamento. 
Piscina con idromassaggio e zona per bambini, beach volley,  
calcetto, tennis, animazione diurna con corsi di ginnastica, 
aerobica, stretching, ping-pong. 
Animazione serale con cinema all’aperto con megaschermo e 
discoteca, Miniclub 5/10 anni.
Parcheggio recintato. 
Attrezzato per portatori di handicap. 
Carte di credito accettate: Visa/Mastercard

I SERVIZI



Via delle Folaghe
71043 Manfredonia (FG)
Telefono 0884.571541 - 42
Fax 0884.571849
Email: info@villaggioemmanuele.it
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GPS / NAVIGATORE: 
IPPOCAMPO - MANFREDONIA


