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HOTEL VILLAGGIO OASI CLUB
VIESTE

POSIZIONE
L'Albergo Oasi Club è situato a poca distanza dalla città di Vieste la perla del promontorio del Gargano, nel cuore dello
splendido scenario del Parco Nazionale del Gargano, non lontano dai luoghi mistici del Santo “Padre Pio” e della grotta
dell'Arcangelo Michele. Inoltre Vieste si trova a solo un ora dalle meravigliose Isole Tremiti, riserva marina. Ad 1 km dal famoso
faraglione di Pizzomunno e dalla ridente cittadina di Vieste raggiungibile con il servizio navetta, con le biciclette, oppure con una
rilassante passeggiata a piedi di pochi minuti.
STRUTTURA
L’albergo è composto da diversi edifici dove sono ubicate circa 117 unità abitative circondate da un incantevole giardino dalla
tipica vegetazione Mediterranea. Sistemazioni: Oasi Club hotel offre camere (doppie, triple e quadruple) o appartamenti (con
supplemento per l’angolo cottura) con ingresso indipendente, dotati di balcone, soggiorno con divano letto, angolo cottura,
camera da letto e servizi con box doccia, aria condizionata. Tutte le sistemazioni sono dotate di telefono, Tv, cassetta di
sicurezza, aria condizionata. La direzione si riserva di alloggiare gli ospiti in camere standard o in alloggi con angolo cottura a
propria discrezione. La scelta della tipologia di alloggio fatta all’atto della prenotazione da parte del cliente, comporta un
supplemento da pagare.
SERVIZI E ATTREZZATURE
Dispone di un’attrezzatissima piscina con vasca idromassaggio, e l’animazione diurna e pomeridiana e serale completeranno il
relax balneare, navetta da/per il centro di Vieste ad orari prestabiliti, bici in orari prestabiliti fino ad esaurimento, wi-fi disponibile
in tutta la struttura, ampio parcheggio auto ombreggiato e recintato.
ANIMAZIONE: (diurna in spiaggia, pomeridiana e serale in piscina) miniclub 4/10 anni dal 13/06 al 10/09.
RISTORAZIONE: piatti della cucina regionale e nazionale. Prima colazione continentale a buffet, scelta tra 3 primi e 3 secondi
con dessert serviti al tavolo, buffet di contorni acqua in caraffa inclusa ai pasti (altre bevande a pagamento). Possibilità di menu’
per celiaci e per altre intolleranze alimentari con prodotti forniti senza supplemento da segnalare all’atto della prenotazione.
Animali: non ammessi.
SPIAGGIA
L’hotel è situato a 200 metri dalla spiaggia di sabbia.
Possibilità di servizio spiaggia attrezzata in lido convenzionato.

VIESTE

HOTEL VILLAGGIO OASI CLUB ****
LISTINO PREZZI HOTEL 2018 (prezzi per persona al giorno,acqua in caraffa inclusa ai pasti)

Pensione
Completa

Pensione
Completa
Smart Price

Supplemento
D.U.S.

A

02/06-16/06

77

70

+70%

B

16/06-23/06
01/09-15/09

82

75

+70%

C

23/06-30/06

88

80

+70%

D

30/06-21/07
25/08-01/09

104

95

+70%

E

21/07-04/08

110

100

+70%

F

04/08-18/08

130

120

+70%

G

18/08-25/08

120

110

+70%

n.b. La Struttura si riserva di alloggiare gli ospiti in camere standard o camere con angolo cottura (appartamenti).
Il trattamento di pensione completa inizia dalla cena del giorno di arrivo e termina con il pranzo dl giorno di partenza
Le quote comprendono: pensione completa con acqua in caraffa inclusa ai pasti, riassetto giornaliero con cambio
settimanale della biancheria da letto e infrasettimanale della biancheria da bagno, animazione (diurna in spiaggia ,
pomeridiana e serale in piscina) miniclub 4/10 anni dal 13/06 al 10/09, wi-fi in tutta la struttura, navetta da/per centro
di Vieste ad orari prestabiliti, uso piscina con idromassaggio, utilizzo bici in orari prestabiliti.
TASSA DI SOGGIORNO: Non inclusa nelle quote, da pagare direttamente all’arrivo in struttura come da
regolamento comunale.
INIZIO-TERMINE SOGGIORNO: i soggiorni sono settimanali da Sabato (dalle 16:00) a Sabato (entro le ore 10:00).

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI
BAMBINI 0/7 anni n.c. : gratuiti in 3° e 4° letto standard o nel letto con i genitori,
BAMBINI 7/16 anni n.c. – 50% in 3° e 4°letto
ADULTI: adulti in 3°e 4° letto – 10%.
SERVIZIO SPIAGGIA:
Facoltativo da regolarsi in loco kit composto da
1 ombrellone+1sdraio+1lettino a
sistemazione, a partire dalla 3^ fila in poi presso il Lido Belvedere a 350 mt.: € 35 periodi A/B/C; € 70 periodi D/E ¸€
100 periodi F/G.
PASTO EXTRA: €25
SUPPLEMENTI (da pagare in agenzia)
TIPOLOGIA ALLOGGIO: scelta della tipologia di alloggio (all’atto della prenotazione e nette hotel) € 105 a settimana
per la camera standard;€175 per le camere con angolo cottura (esclusa la pulizia dello stesso).
CULLA/LETTINO CON LE SPONDE AGGIUNTO: (quindi non il letto standard) in 3° e 4° lettino/culla 0/7 anni su
richiesta alla prenotazione e da riconfermare, € 105 a settimana
OFFERTE SPECIALI 2018 (cumulabili fra loro)
SMART PRICE : quote come da tabella, soggette a disponibilità limitata e valide fino a revoca.
SPECIALE SERVIZIO SPIAGGIA: Gratuito in tutti i periodi kit composto da 1 ombrellone+1sdraio+1lettino a
sistemazione, a partire dalla 3^ fila in poi presso il Lido Belvedere a 350 mt. per prenotazioni confermate entro il
30/04/2018
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