
Puglia GARGANO
Albatros Resort - Formula Hotel

Pensione completa con bevande
Durata: 8 giorni / 7 notti 

Completamente ristrutturato, il Villaggio Albatros sorge alle porte del Gargano, caratterizzato da 
ampi spazi verdi, il complesso offre la sistemazione in bungalow in muratura ed in camere hotel 
di nuova realizzazione, tutti al piano terra e con ingresso indipendente. Consente il libero 
accesso all’adiacente parco acquatico dotato di piscina a laguna, acqua scivoli e numerose 
altre attrezzature per il divertimento. Si distingue per un’animazione brillante, per l’ampia scelta 
di attività sportive e per una bella ed ampia spiaggia di sabbia. Si propone sia in formula hotel 
sia in formula residence.

http://www.paperator.com/user/eurotravel/eurotravel_club_e_villaggi.pdf/?id=eurotravel/eurotravel_club_e_villaggi.pdf&lan=it&bg=FFFFFF&he=521&align=m&gtp=1


SERVIZI:
piscina, 2 campi da tennis,
1 campo da calcetto, 1 campo da basket/pallavolo,
2 campi bocce, zona tiro con l’arco.
Bar, shopping corner con rivendita generi di prima necessità,
articoli di vario genere, giornali e tabacchi,
angolo miniclub in pineta, in spiaggia e presso l’Acquapark ,
sala giochi, parcheggio recintato incustodito,
ambulatorio medico con visita gratuita durante gli orari prestabiliti, indicativamente dalle 19.00 alle 
20.00.
Trasporto bagagli all’arrivo.
La circolazione delle auto all’interno del villaggio è vietata.
Tessera Club:
Servizio spiaggia:
(1 ombrellone, 1 sdraio ed 1 lettino per unità abitativa), 
Sport, Animazione Club Family & Relax
servizio navetta da/per la spiaggia privata.
A pagamento:
Lezioni individuali degli sport previsti.

CAMERE:
La sistemazione, per la formula hotel e per la formula residence, è prevista in bungalow in muratura 
completamente ristrutturati, arredati a nuovo e curati nelle rifiniture, tutti al piano terra e con ingresso 
indipendente.
Ogni appartamento è dotato di Tv, telefono, ventilatore a parete, servizi con box doccia ed 
asciugacapelli.
Si può scegliere traBilocali per 3/4/5 persone, o Monolocali per 2/3/4 persone.
Solo per la formula hotel e con supplemento è possibile la sistemazione in Camere di nuova realizzazione 
disposte a schiera, tutte con ingresso indipendente e accesso tramite 3/4 scalini con possibilità di 3/4° 
letto in piano, Tv, telefono, aria condizionata, servizi con box doccia ed asciugacapelli, patio esterno 
attrezzato.

SPIAGGIA:
A 600 m, ampia spiaggia di sabbia fine, riservata e attrezzata con ombrelloni, lettini e sdraio, docce e 
servizi, bar-pizzeria, zona miniclub, raggiungibile con un comodo trenino ad orari prestabiliti dalle 9.00 
alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00;



TARIFFE 

Da data A data Prezzo Catalogo Sconto Prezzo scontato

30/5/2009 6/6/2009 420
10% 378

6/6/2009 13/6/2009 420
10% 378

13/6/2009 20/6/2009 420
10% 378

20/6/2009 27/6/2009 511
9% 460

27/6/2009 4/7/2009 546
10% 491

4/7/2009 11/7/2009 595
10% 535

11/7/2009 18/7/2009 595
10% 535

18/7/2009 25/7/2009 595
10% 535

25/7/2009 1/8/2009 595
10% 535

1/8/2009 8/8/2009 665
10% 598

8/8/2009 15/8/2009 833
5% 785

15/8/2009 22/8/2009 833
5% 785

22/8/2009 29/8/2009 665
5% 627

29/8/2009 5/9/2009 490
10% 441

5/9/2009 12/9/2009 420
10% 378

12/9/2009 19/9/2009 420
10% 378

QUOTE SETTIMANALI IN SOLO SOGGIORNO DA SABATO A SABATO 
QUOTA D'ISCRIZIONE: gratis fino al 30/5 e dal 12/9; 25 per persona adulta nei restanti periodi; bambini fino a 6 anni GRATIS, bambini 
6/12 anni 50% (Non richiesto il supplemento per la vendita con pacchetto volo)
CODICE HOTEL: 706 -  SUPPLEMENTI E RIDUZIONI: da catalogo Eurotravel Mar Italia Estate 2009
NOTA BENE:  Cumulabilità con le offerte Le quote in tabella sono cumulabili con offerte Eurotravel relative all'occupazione della camera, 
es. Piano Famiglia, Amici, Single+bambino, Single, ecc.
Sono cumulabili anche con il forfait volo Bambino sulla base della disponibilità dell'offerta che c'è al momento della prenotazione
Sono cumulabili con offerte che prevedono upgrading o agevolazioni particolari.
Non cumulabilità Le quote in tabella non sono cumulabili con offerte che prevedono una scontistica sul listino come ad es. Vacanza 
Lunga, Sposi, Anni d'Argento, ecc
SUPPLEMENTI
Tutti i supplementi saranno soggetti ad uno sconto del 10%.
Per supplementi s'intendono: supplementi volo per partenze in alta stagione; supplementi relativi a diverse tipologie di camera così come 
tutto quanto riportato alla voce "supplementi" del catalogo. I forfait volo Bambino sono soggetti alla stessa % di sconto. 
QUOTE E DISPONIBILITA' SOGGETTE A RICONFERMA..


