
Tariffe Stagione 2022
Apertura  28 Maggio - 18 Settembre

Prezzi settimanali
per Villetta in muratura

Monolocale 2 persone

Monolocale/Bilocale 3 persone

Trilocale 4 persone

Trilocale 5 persone

6^ persona

CONDIZIONI:
• Si accettano solo cani di taglia medio-piccola. Non possono in alcun modo accedere alla spiaggia e a tutte le zone comuni quali bar, ristorante, parco
   giochi e tutto il piazzale delle piscine. Devono sempre essere portati al guinzaglio all’interno del villaggio.
• Soggiorni minimi settimanali.
• Le date di soggiorno, indicate nella prenotazione, intendono di regola la prima il giorno dell’arrivo, la seconda il giorno della partenza.
• Le unità prenotate sono disponibili dopo le ore 17.00 del giorno fissato per l’arrivo e devono essere lasciate libere non più tardi delle ore 10.00
   del giorno di partenza.
• Le prenotazioni, dopo conferma via e-mail dell’accettazione, dovranno essere accompagnate da una caparra pari al 30% della quota complessiva,
   mentre il saldo verrà regolato il giorno dell’arrivo. Il periodo prenotato va saldato per intero, anche in caso di ritardato arrivo o anticipata partenza.
• In caso di disdetta motivata della prenotazione pervenuta 7 giorni prima della data d’inizio del soggiorno sarà restituita l’intera caparra o emesso un
   buono nominativo di importo pari alla caparra da utilizzare nel corso della stagione o in quella successiva. Da 6 giorni prima dell’arrivo verrà trattenuto
   l’intero importo della caparra e l’alloggio prenotato torna immediatamente nelle disponibilità della struttura. L’eventuale disdetta va trasmessa tramite
   comunicazione scritta via mail.
• In caso di ritardato arrivo o anticipata partenza, il soggiorno prenotato andrà saldato per intero.

PROMOZIONI

 • Sconti:    5% per 2 settimane escluso periodo dal 06/08 al 20/08/2022
                   20% per ragazzi da 3 a 10 anni, escluso periodo dal 06/08 al 20/08/2022
                   
• Gratis:     Bambini sotto i 3 anni 

La struttura dispone di alloggi 4/6 posti per persone diversamente abili

Le tariffe comprendono tessera club, servizio spiaggia, uso delle piscine, animazione. Tennis non compreso.

€ 12     a persona, per settimana

€ 45Pulizia finale obbligatoria

Biancheria letto facoltativa   

Sea Garden Club
★★★★

BASSA STAGIONE ALTA STAGIONE

Gli sconti non sono cumulabili tra loro, si applica il più favorevole al cliente 

Sea Garden Club Villaggio Turistico
Str. Prov. n. 52 Km. 6 - Cas. Post. n. 264 - 71019 Vieste (FG)

Prenotazioni:
0039.0884.706123   prenotazioni@seagardenclub.com
www.seagardenclub.it/com

Baby Kit € 50    a settimana: comprende culla, seggiolone e materassino fasciatoio

Extra su prenotazione

Ombrellone in prima fila

Aria condizionata € 50    a settimana

€ 35    a settimana bassa stagione  -  € 70 a settimana alta stagione

Le tariffe non comprendono l'Imposta di soggiorno comunale.

€ 290

€ 370

€ 490

€ 530

€ 30

28/05-18/06
03/09-18/09

€ 390

€ 490

€ 620

€ 670

€ 30

18/06-02/07
27/08-03/09

€ 620

€ 730

€ 920

€ 990

€ 70

02/07-30/07

€    990

€ 1.180

€ 1.460

€ 1.640

€  120

06/08-20/08

€    790

€    940

€ 1.140

€ 1.240

€   70

30/07-06/08
20/08-27/08

€ 80    ad animaleSupplemento animali domestici   

Possibilità di convenzioni con il ristorante su richiesta



                                                                                                ;
da Napoli, A16 uscita Candela,
poi superstrada Foggia, Manfredonia, Mattinata, Vieste.

In Aereo: dai principali aeroporti a Bari o Pescara.

Monolocali 2 posti letto
monolocali con angolo cottura, 
servizi interni con doccia e 
veranda coperta e attrezzata.

Sea Garden Club
★★★★


