
Puglia – GARGANO – Torre Mileto
Villaggio Club Cala del Principe

All-Inclusive
Durata: 8 giorni/7 notti

Complesso costituito da una masseria completamente ristrutturata e da piccole costruzioni a schiera e 
tipici tukul in muratura dalla forma conica. E´ ubicato in posizione appartata su un terreno ricco di tipica 
ed intatta vegetazione mediterranea a basso fusto e racchiuso in una più vasta proprietà di 6 ettari 
direttamente sul mare. In un contesto semplice ed informale si garantiscono buona cucina e divertimento 
è quindi una struttura consigliata a clienti di tutte le etá. 

SERVIZI/ATTREZZATURE: 

• Ufficio ricevimento 24 ore su 24 
• Bar spiaggia 
• Bar piazzetta 
• Emporio con rivendita giornali e tabacchi 
• Parcheggio interno incustodito 
• Farmacia e servizio medico a 2 km. 
• Attracco imbarcazioni e gommoni a 800 mt. 

STRUTTURE SPORTIVE 

• Piscina semi olimpionica nel cuore del villaggio 
• Ping pong 
• Campo da tennis e da calcetto 
• Bocce 
• Canoe 
• Tiro con ĺarco 

http://www.aviomar.it/turismo/vacanza_pdf_2006/residence/raggruppati/catalogo_residence_campania.pdf


ANIMAZIONE: 
Uno staff di animazione coinvolge gli ospiti con intrattenimenti diurni e notturni. Corso collettivo di tiro 
con l´arco, ginnastica, giochi e tornei sportivi di giorno e cabaret, balli in anfiteatro ed ancora spaghettate 
ed anguriate a tarda notte. Per i piccoli ospiti mini club 4/12 anni e junior club 12/18 anni. 

SPIAGGIA: 
La spiaggia del villaggio è caratterizzata da una piccola cala di sabbia, ghiaia e scoglio che si congiunge 
a un esteso prato attrezzato con lettini e ombrelloni e Bar Spiaggia dove sarà possibile usufruire dell'ALL 
INCLUSIVE come sotto specificato. La proprietá del villaggio si affaccia anche in un tratto di costa 
prevalentemente scoglioso con incantevoli insenature raggiungibili a piedi. 
Per gli amanti delle grandi spiagge, a 600 metri stabilimento balneare gratuito attrezzato con docce e 
WC. 

DIVING CENTER: 
Convenzioni, su richiesta, con centro diving che organizza corsi sub open water (didattica S.S.I), 
escursioni nel parco marino delle Tremiti con noleggio attrezzatura. 

ANIMALI: 
Ammessi animali di piccola taglia escluso spazi comuni e da segnalare al momento della prenotazione. 

INCLUSI NELLA TESSERA CLUB: 

• Piscina semi olimpionica con solarium 
• Ping pong 
• Utilizzo diurno del campo da tennis e di calcetto 
• Campo di bocce 
• Utilizzo delle 2 canoe e di 1 pedalò 
• Corso collettivo di tiro con l´arco 
• Ginnastica 
• Animazione diurna e serale per adulti e bambini 
• Mini e Junior Club 
• Spiaggia presso stabilimento balneare e spiaggia o prato presso il villaggio entrambe attrezzati 

con 1 ombrellone e 2 lettini a camera 
• Trasferimento da e per la stazione ferroviaria di Sannicandro Garganico 

ALL INCLUSIVE: 
Dalle ore 10.00 alle 18.00 SOLO PRESSO IL BAR SPIAGGIA gli ospiti hanno a disposizione l'open bar con 
bibite analcoliche ed acqua minerale tutte alla spina oltre a bevande alcoliche (2 marche di amaro locale 
e una di limoncello). 
Presso il BAR PIAZZETTA qualsiasi tipo di consumazione sempre a pagamento. 



TARIFFE 

Da data A data Prezzo 
Catalogo

Sconto Prezzo 
scontato

31/5/2009 7/6/2009 65 9% 59

7/6/2009 28/6/2009 75 9% 68

28/6/2009 12/7/2009 82 8% 75

12/7/2009 26/7/2009 95 9% 86

26/7/2009 2/8/2009 106 9% 96

2/8/2009 9/8/2009 120 9% 109

9/8/2009 16/8/2009 135 8% 123

16/8/2009 23/8/2009 125 8% 114

23/8/2009 30/8/2009 95 9% 86

30/8/2009 6/9/2009 75 9% 68

6/9/2009 27/9/2009 65 9% 59

QUOTA D'ISCRIZIONE: fino al 28/5 e dal 7/9 GRATUITA. Dal 29/5 al 7/9:
- Bambini 0/6 anni n.c.: GRATIS
- Bambini 6/12 anni n.c.: euro 12,5
- Adulto: euro 25

TESSERA CLUB: 
obbligatoria dal 31/5 al 27/9 di euro 30 per persona (da 4 anni), per l'intero soggiorno, da pagare in loco
ASSICURAZIONE FACOLTATIVA MONDIAL ASSISTANCE (assistenza+spese mediche+bagaglio): euro 6 p.p.
ASSICURAZIONE FACOLTATIVA ANNULLAMENTO: reintegrazione delle penali di annullamento
- Aprile, maggio, giugno, settembre e ottobre: Adulto euro 12; Bambini 0/6 anni n.c. euro 6
- Luglio e agosto: Adulto euro 17; Bambini 0/6 anni n.c. euro 8,50

QUOTE PER PERSONA AL GIORNO CON TRATTAMENTO DI ALL-INCLUSIVE!

ATTENZIONE!!!

- PRENOTA PRIMA: * Premia i Primi, quote applicabili a prenotazioni confermate 60 o 30 giorni prima della partenza. 
Quote soggette a disponibilità limitata 
- Inizio e termine soggiorno: domenica/domenica; arrivi dalle 17.00, partenze entro le 10.00.

RIDUZIONI
- Riduzione 4° letto 0/4 anni n.c.: 100%
- Riduzione 4° letto da 4 anni: 50%



SUPPLEMENTI
- Singola: fino al 28/6 e dal 30/8 vedi offerta Vacanza single, nei restanti periodi supplemento del 20%.
- Bambini 0/3 anni: condizioni da tabella; culla, se richiesta, € 25 a settimana da pagare in loco (gratuita se 
propria), pasti da menu inclusi.
- Camere comunicanti: non disponibili. 
- Animali domestici: ammessi, di piccola taglia.

OFFERTE SPECIALI
SPECIALE COPPIA
Minimo 7 notti, sconto di € 80 a camera fino al 07/6 e dal 06/9 (se la camera è occupata da solo 2 persone).

SPENDIMENO
- Vacanza single: minimo 7 notti, supplemento singola gratuito fino al 28/6 e dal 30/8.
- Speciale week-end: in giugno e settembre (dalla cena del venerdì al pranzo della domenica) € 104 per persona, 
inclusa Tessera Club. Bambini 0/4 anni gratuiti (escluso culla), 4/18 anni sconto 50%.
- Vacanza serena: sconto del 10% fino al 14/6 e dal 13/9 (da 60 anni).

BIMBO GRATIS
- Da 0 a  anni in 3°/4° letto in tutti i periodi, da 4 anni in 3° letto fino al 02/8 e dal 23/8.

PRENOTA PRIMA ENTRO IL 01/6
- Ragazzo fino a 18 anni gratuito in 3° letto in tutti i periodi.
- Eventuale 4° letto sconto come da tabella

PRENOTA PRIMA ENTRO L' 08/6
- Tessera Club gratuita in tutti i periodi.
- Cumulabile con Prenota Prima 01/6.

ALL INCLUSIVE
- Dalle 10.00 alle 18.00, solo presso il "bar spiaggia" OPEN-BAR, con bibite analcoliche ed acqua minerale (tutte alla 
spina), oltre a bevande alcoliche (2 marche di amaro locale e una di limoncello). Presso il "bar piazzetta" qualsiasi 
tipo di consumazione sempre a pagamento.

QUOTE E DISPONIBILITA' SOGGETTE A RICONFERMA


