
 

   
 

Per Informazioni e prenotazioni :  
Vimar Viaggi  

Tel . 06.9413385  E-mail : crli@vimarviaggi.it 

 

PUGLIA  VILLAGGIO CALA DEL PRINCIPE 3*** Sannicandro Garganico 
Il villaggio, direttamente sul mare, su un terreno di circa 6 ettari, ricco di tipica vegetazione mediterranea, è costituito da una masseria 
completamente ristrutturata dove si trovano il ristorante con terrazza panoramica, il bar centrale e parte delle camere, il resto delle 
sistemazioni è sparso e immerso nel verde.  
Spiaggia: interna al villaggio piccola caletta di sabbia mista a ghiaia e scogli che si congiunge ad un prato attrezzato con lettini e 
ombrelloni; a 600 m spiaggia convenzionata attrezzata raggiungibile con servizio navetta incluso nella Tessera Club. Servizio spiaggia 
incluso nella Tessera Club (1 ombrellone + 2 lettini a camera) per entrambe le soluzioni.   
Sistemazione: le camere, arredate in modo semplice ed essenziale, sono tutte unico ambiente, dotate di tv, minifrigo, aria 
condizionata e servizi con box doccia, patio, ballatoio o terrazzino attrezzato (no asciugacapelli e cassetta di sicurezza). Camere 
Standard per 2/4 persone, in villette in muratura a schiera, di dimensioni contenute e in posizione meno privilegiata (3°/4° letto a 
castello). Camere Cascina per 2/4 persone, collocate nell’antica masseria, alle quali si accede tramite atrio condiviso tra 6 alloggi. 
Mini villini per 2/4 persone, villette prefabbricate disseminate nel verde, dotate di un muro ad altezza uomo che separa il letto 
matrimoniale dai 2 letti singoli piani. Tukul per 2/4 persone, vista o fronte mare, alloggi indipendenti l’uno dall’altro (3°/4° letto a 
castello), in muratura e dalla forma conica, costellano l’intero comprensorio del Villaggio,  
Ristorazione: pasti a buffet con piatti della cucina tipica, piatti di pesce e specialità dell’entroterra. La sistemazione è prevista in tavoli 
da 6/8 persone in compagnia di altri ospiti. Acqua e vino inclusi ai pasti. Ogni sera a cena grigliate di carne o pesce. Per le mamme 
dei piccoli ospiti a disposizione il servizio Biberoneria, attrezzata e gratuita, accessibile h24 (alimenti non forniti). 
Servizi: ricevimento, bar piazzetta, rivendita giornali e tabacchi, parcheggio interno non custodito.   
A pagamento: escursioni. Tessera Club: include uso della piscina panoramica semi olimpionica, ping-pong, utilizzo diurno campo da 
tennis e da calcetto, bocce, corsi collettivi di ginnastica, animazione diurna con giochi e tornei sportivi e serale con cabaret e balli di 
gruppo. Miniclub 4/12 anni e Junior Club 12/18 anni ad orari stabiliti. Transfer da/per la stazione FS di Rodi Garganico.  
SPECIALE SOFT ALL INCLUSIVE 
Include trattamento di Pensione Completa con acqua e vino in caraffa ai pasti ° Open bar (solo presso il bar struttura, no spiaggia) 
dalle 8.00 alle 19.00 con consumo illimitato di bevande analcoliche alla spina, birra alla spina, 1 marca di amaro e 1 limoncello locali.  
Estate 2019 

PERIODI 
OFFERTA CRAL 
BOOM ENTRO IL 

31/03 

Listino 
Ufficiale 

3°/4° letto 
3/14 anni 

3°/4° letto 
14/18 anni 

3°/4° letto 
adulti 

TESSERA 
CLUB 

A 02/06 - 16/06 375 441 Gratis -75% -30% GRATIS 
B 16/06 - 23/06 426 497 Gratis -75% -30% GRATIS 
C 23/06 - 30/06 484 560 Gratis -75% -30% GRATIS 
D 30/06 - 14/07 566 651 Gratis -75% -30%  

E 14/07 - 28/07 598 693 Gratis -75% -30%  

F 28/07 - 04/08 630 728 Gratis -75% -30%  

G 04/08 - 11/08 738 854 Gratis -75% -30%  

H 11/08 - 18/08 916 1.057 Gratis -75% -30%  

I 18/08 - 25/08 776 896 Gratis -75% -30%  

L 25/08 - 01/09 585 679 Gratis -75% -30%  

M 01/09 - 08/09 452 525 Gratis -75% -30% GRATIS 
A 08/09 - 15/09 375 441 Gratis -75% -30% GRATIS 
 
Quote settimanali per persona in Soft All Inclusive 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 14.00/10.00 (consegna camere a partire dalle 17.00); domenica/domenica. Su richiesta, secondo 
disponibilità, soggiorni sabato/sabato stesse quote. I soggiorni iniziano con la cena del giorno di arrivo e terminano con il pranzo del 
giorno di partenza. Su richiesta (minimo 2 giorni prima dell’arrivo) possibilità di sostituire il pranzo di partenza con quello d’arrivo. 
Pranzo supplementare il giorno di arrivo, da pagare in loco, per persona, € 30 dal 28/7 al 25/8, € 25 nei restanti periodi. 
SUPPLEMENTI: camera singola senza supplemento fino al 30/6 e dal 1/9, 20% dal 30/6 al 28/7, 30% dal 28/7 al 1/9. BABY 0/3 
ANNI: gratuiti in culla propria o nel letto con i genitori, pasti da menu e uso biberoneria inclusi; culla su richiesta € 4 a notte da pagare 
in loco. DA PAGARE IN LOCO: sistemazione in Tukul € 10 per camera a notte; cambio giornaliero biancheria da bagno su richiesta € 
50 a settimana a camera; tassa di soggiorno obbligatoria se prevista, secondo disposizioni degli organi competenti. TESSERA CLUB: 
(dal 2/6 al 15/9) obbligatoria da pagare in loco, € 35 per persona a soggiorno, bambini 0/3 anni esenti. NOTE: le quote includono 
prima fornitura della biancheria da letto e da bagno all’arrivo + 1 cambio infrasettimanale. ANIMALI: ammessi di piccola taglia da 
segnalare alla prenotazione, escluso aree comuni, € 30 per disinfestazione finale da pagare in loco (sempre soggetti al regolamento 
interno al Villaggio). Disponibile uno sguinzagliatoio gratuito, un'area verde recintata dove poter liberare il proprio animale. 
OFFERTE SPECIALI  
BAMBINO GRATIS: 1 o 2 bambini 3/14 anni gratuiti in camera con 2 adulti. Cumulabile con offerta Boom. 
PIANO FAMIGLIA: 4=2, 2 adulti + 2 ragazzi 3/18 anni nella stessa camera pagano 2 quote intere. Offerta a posti limitati (valida solo 
per nucleo familiare genitori + figli). 
SPECIALE COPPIE e TERZA ETA’ (over 65): sconto 15% per soggiorni fino al 4/8 e dal 1/9, sconto 10% dal 4/8 al 1/9 (valida con 
sistemazione in camera doppia fino ad esaurimento delle stesse + eventuale baby 0/3 anni in culla) e per soggiorni di minimo 7 notti. 
SPECIALE TESSERE CLUB: Tessere Club omaggio per soggiorni fino al 30/6 e dal 1/9. Offerta a posti limitati, non valida su 1° e 2° 
letto. Cumulabile con le altre offerte, escluso Speciale Coppie e Terza Età. 
SINGLE+BAMBINO: 1 adulto + 1 bambino 3/14 anni in doppia pagano 1 quota intera + 1 ridotta del 50% fino al 7/7 e dal 1/9. 

Cumulabile con offerta Boom 
Quota gestione pratica  : € 40,00 A CAMERA OBBLIGATORIA 

                                                           Prodotto organizzatore tecnico Kira Viaggi Tour Operator 


