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VILLAGGIO BAIA DEL MONACO
MATTINATA

POSIZIONE
E’ situato direttamente sul mare, nell’omonima Baia del Monaco, tra Manfredonia (8 km) e Mattinata (8 km), Ipermercato a 6
km., all’interno del Parco Nazionale del Gargano. Qui la costa è rocciosa ed interrotta da spiagge sabbiose e fine ghiaia con
fondale sabbia e roccia
STRUTTURA
Di recente costruzione, è immersa in un’area di oltre 20.000 mq, circondata da pini, ulivi e altra vegetazione mediterranea.
Dispone di ampia rampa di accesso alla spiaggia con fondale di sabbia e roccia. Gli appartamenti: Bilocali4 Standard (mq.26)
in muratura, piano terra a circa 300 mt dal mare, composti da soggiorno con divano letto matrimoniale, angolo cottura e
mini frigo con piccolo ripiano ghiaccio, camera da letto matrimoniale, servizi con doccia , nel patio esterno ombrellone
attrezzato con tavolo e sedie. Bilo4 Standard Plus (mq30), appartamenti in muratura, di nuovissima realizzazione a piano
terra, a 200m circa dal mare composti da soggiorno con divano letto matrimoniale, angolo cottura con forno e frigorifero con
cella freezer, camera da letto matrimoniale, aria condizionata e tv, servizi con doccia, esterno attrezzato con tenda da
sole, tavolo e sedie nel patio condiviso con appartamento attiguo. Trilocali 4 Superior (mq.45) in muratura, piano terra a
circa 200 mt dal mare, composti da soggiorno con divano letto singolo, angolo cottura con forno e frigorifero con cella freezer,
2 camere da letto matrimoniale, aria condizionata e TV, servizi con doccia, esterno attrezzato con ombrellone, tavolo e sedie
nel patio esclusivo. Quadri 6 Superior (mq.60) in muratura, piano terra a circa 200 mt dal mare, sono composti da soggiorno
con divano letto matrimoniale, angolo cottura con forno e frigorifero con cella freezer, 2 camere da letto matrimoniale,
cameretta con letto a castello, aria condizionata e TV, n°2 bagni con servizi e doccia, esterno attrezzato con ombrellone,
tavolo e sedie nel patio esclusivo. Bilocali 4 Superior (mq.45) disposti su due piani, a circa 100 mt dal mare, sono composti da
soggiorno con divano letto matrimoniale, camera da letto matrimoniale, angolo cottura con forno e frigorifero con cella freezer,
aria condizionata e TV, servizi con doccia, gazebo esterno attrezzato con tavolo e sedie. Bilocali 4 Superior (da mq.25 a
mq.40) disposti su tre piani, a circa 100 mt dal mare, sono composti da soggiorno con divano letto matrimoniale o cameretta
con letto a castello o letto matrimoniale, camera da letto matrimoniale, angolo cottura e frigorifero con cella freezer, aria
condizionata e TV, servizi con doccia, gazebo esterno attrezzato con tavolo e sedie. N. 10 appartamenti in muratura, di
ultimissima realizzazione, Trilo4 Standard Plus (mq50), piano terra, a 400m circa dal mare composti da soggiorno con
divano letto singolo, angolo cottura con forno e frigorifero con cella freezer, 2 camere da letto matrimoniale, aria condizionata e
TV, servizi con doccia, esterno attrezzato con ombrellone, tavolo e sedie nel patio esclusivo. SERVIZI E ATTREZZATURE
Ristorante con possibilità di convenzioni in mezza pensione o pensione completa, bar, mini-market con beni di prima
necessità, piscina per bambini e adulti con zona idromassaggio con accesso per soli adulti, campo polivalente
tennis/calcetto in erba sintetica, campo bocce in erba sintetica, parco giochi per bambini, parcheggio interno non custodito,
spiaggia attrezzata con bar, servizi igienici e doccia, 1 ombrellone e 2 lettini ad appartamento.
SPIAGGIA
Direttamente sul mare, il servizio spiaggia offre 1 ombrellone e 2 lettini ad appartamento, in più l’assistenza ai bagnanti.

MATTINATA - LOCALITA’ VARCARO
VILLAGGIO BAIA DEL MONACO ****
LISTINO PREZZI

2018

FORMULA RESIDENCE (prezzi settimanali per appartamento)

Bilocale 4 Standard
Bilo4 Standard Plus
Bilocali 4 Superior

Trilocale 4 Superior
Trilocale 4 Standard
Plus

Quadri 6 Superior

A

17/06-24/06

300

400

500

B

24/06-01/07

400

500

600

C

01/07-15/07

600

750

900

D
E

15/07-29/07
29/07-05/08
05/08-12/08
19/08-26/08
12/08-19/08
26/08-02/09

700
850

850

1000

1000

1150

1000
1300
550

1200
1500
700

1400
1700
850

F
G
H

Tassa di soggiorno da pagare in loco all'arrivo se prevista
LE QUOTE COMPRENDONO: Consumi di energia elettrica, acqua, gas, stoviglie da cucina, cambio settimanale della
biancheria da letto, 1 posto auto interno incustodito ad appartamento.
INIZIO-TERMINE SOGGIORNO:
da domenica dalle ore 16.00, a domenica fino alle ore 10.00
Su richiesta possibilità di soggiorno infrasettimanale o sabato/sabato

COSTI ACCESSORI obbligatori (da pagare in loco)
TESSERA CLUB: obbligatoria dai 6 anni, € 35 a persona a settimana, include uso della piscina con zona idromassaggio,
utilizzo diurno delle attrezzature sportive (uso notturno a pagamento), animazione diurna e serale, miniclub 6/12 anni,
spiaggia attrezzata con 1 ombrellone e 2 lettini ad appartamento (in prima fila per i SUPERIOR) con assistenza bagnino.
Locazione Bilo4 Standard Plus :supplemento obbligatorio di € 50 a settimana;
Locazione Bilo4 Superior :supplemento obbligatorio di € 100 a settimana;
PULIZIA FINALE: € 40 bilo; € 50 trilo; € 60 quadri. Angolo cottura a cura del cliente altrimenti ulteriore addebito
ARIA CONDIZIONATA: € 70 a settimana (obbligatorio in tutte le tipologie Superior e Standard Plus).
TV: € 35 a settimana (obbligatorio in tutte le tipologie Superior e Standard Plus).
CAUZIONE: € 100 restituibili a fine soggiorno, dopo il controllo.
SUPPLEMENTI facoltativi (da pagare in loco, su richiesta all’atto della prenotazione, previa riconferma)
LETTO AGGIUNTO: (obbligatorio dai 6 anni)5°letto in bilo(tutte le tipologie); 5° letto in trilo (tutte le tipologie) e 7° e 8°
letto in quadri:
€ 105 a settimana per posto letto.
CULLA: € 35 a settimana.
OMBRELLONE 1° FILA: € 35 a settimana per la tipologia standard e standard plus.
SERVIZIO SPIAGGIA SUPPLEMENTARE :1 ombrellone e 2 lettini in 2° o 3° fila € 70 a settimana.
ANIMALI: ammessi di piccola taglia, esclusi luoghi comuni, € 40 per disinfestazione finale.
ARIA CONDIZIONATA: € 70 a settimana su richiesta e previa conferma per tipologia standard
TV: € 35 a settimana per tipologia standard.
OFFERTE SPECIALI 2018 (non cumulabili tra loro)
SPECIALE SOGGIORNO LUNGO: sconto 10% sulla settimana 15/07 - 22/07 se abbinata alla settimana precedente o
successiva, sconto 10% sulla settimana 22/07 - 29/07 se abbinata alla settimana successiva
SPECIALE PRENOTA PRESTO 1 SETTIMANA: valido sino al 04/08 e dal 26/08 in poi con sconto locazione 10% per
soggiorno di 1 settimana prenotata entro il 31/05
SPECIALE PRENOTA PRESTISSIMO: valido sino al 11/08 e dal 19/08 in poi con sconto locazione 20% per minimo 2
settimane di soggiorno prenotate entro il 30/04
SPECIALE PRENOTA PRESTO: valido in tutti i periodi sconto locazione 10% per minimo 2 settimane di soggiorno
prenotate entro il 31/05
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