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Litoranea Vieste - Peschici Km. 5
Tel. 0884.706194 - Fax 0884.723115

PREZZI
PREISE

indirizzo postale: MERINO VACANZE - Località S. Maria di Merino, 14

ALLOGGI

2020

71019 VIESTE (Foggia)

A P E RTO / O F F E N

www.merinovieste.it
E-mail: info@merinovieste.it - pec: merinovillage@pec.it

09 Maggio - 13 Settembre
09 Mai - 13 September

BASSA STAGIONE

ALTA STAGIONE

Prezzi settimanali - Pro Woche
sabato/sabato

TIPOLOGIA

PERIODO A
09/05 - 06/06
29/08 - 12/09

Monolocale 2 posti letto

A

¤ 224.00

¤ 280.00

¤ 385.00

¤ 476.00

¤ 539.00

¤

602.00

¤

700.00

A

¤ 245.00

¤ 315.00

¤ 483.00

¤ 595.00

¤ 693.00

¤

840.00

¤

980.00

A

¤ 49.00

¤ 49.00

¤ 49.00

¤ 77.00

¤ 77.00

¤

84. 00

¤

105.00

B

¤ 364.00

¤ 504.00

¤ 714.00

¤ 819.00

¤ 959.00

¤ 1.085.00

¤ 1.421.00

B

¤ 350.00

¤ 490.00

¤ 700.00

¤ 805.00

¤ 945.00

¤ 1.050.00

¤ 1.400.00

Bungalows 2 Betten

Bilocale 3/4 posti letto
Bungalows 3/4 Betten

Persona aggiunta (max 1 per unità)
Zusaetzliches pro Person

Trilocale 4 posti letto (piano terra)
Dreiraumappartement 4 Betten

Trilocale 4 posti letto (1 piano)
o

Dreiraumappartement 4 Betten

ALLOGGI
Prezzi settimanali - Pro Woche
domenica/domenica

TIPOLOGIA

Villino 4 posti letto

B
D
B-D

Villen 4 Betten

Villino 4 posti letto
Villen 4 Betten

Persona aggiunta (max 1 per unità)
Zusaetzliches pro Person

PERIODO B
06/06 - 20/06
——

PERIODO C
20/06 - 27/06
——

PERIODO D
27/06 - 11/07
——

PERIODO E
11/07 - 25/07
22/08 - 29/08

BASSA STAGIONE

PERIODO F
25/07 - 08/08
——

PERIODO G
08/08 - 22/08
——

ALTA STAGIONE

PERIODO A
10/05 - 07/06
30/08 - 13/09

PERIODO B
07/06 - 21/06
——

PERIODO C
21/06 - 28/06
——

PERIODO D
28/06 - 12/07
——

PERIODO E
12/07 - 26/07
23/08 - 30/08

PERIODO F
26/07 - 09/08
——

PERIODO G
09/08 - 23/08
——

¤ 364.00

¤ 504.00

¤ 714.00

¤ 819.00

¤ 959.00

¤ 1.085.00

¤ 1.421.00

¤ 385.00

¤ 560.00

¤ 770.00

¤ 875.00

¤ 1.015.00

¤ 1.155.00

¤ 1.470.00

¤ 56.00

¤ 56.00

¤ 56.00

¤ 84.00

¤

¤ 105.00

¤ 112.00

84.00

Prezzi settimanali - Pro Woche

TIPOLOGIA

Culla (0-3 anni)

A-B-D

¤ 28.00

¤ 28.00

¤ 28.00

¤ 28.00

¤ 28.00

¤ 28.00

¤ 28.00

A-B-D

¤ 45.00

¤ 45.00

¤ 45.00

¤ 45.00

¤ 45.00

¤ 45.00

¤ 45.00

Wiege (0-3 Jahre)

Pulizia finale obbligatoria
Obligate Endreinigung

Le unità abitative non possono essere occupate da un numero di persone
superiore a quelle riportate di fianco alla tipologia (non è consentito ospitare
anche per visite occasionali altre persone senza la preventiva autorizzazione
della Direzione). I bambini di età superiore ai 3 anni compiuti sono considerati alla pari degli adulti. Animali ammessi solo di piccola taglia in tutte le
tipologie al costo di e 3,00 al giorno (devono essere tenuti rigorosamente
al guinzaglio e forniti di apposita palettina).

I prezzi comprendono
IVA, consumi di acqua, elettricità, gas, un posto auto (2° auto e 5,00 per
notte), depurazione rifiuti, deposito surf, servizio spiaggia per le tipologie
A - B - D (1 ombrellone, un lettino e una sdraio), uso piscina (lettini previa
disponibilità) e animazione dal 01/06 al 06/09.

I prezzi non comprendono
Tassa di soggiorno, biancheria da letto (noleggiabile in loco a
e 5,00 per persona a cambio da richiedere all’atto della prenotazione).
Biancheria da bagno e da cucina non disponibile.
Disinfestazione obbligatoria e 20,00 per unità abitative occupate da animali.

PASS: tutti gli Ospiti devono indossare obbligatoriamente il
braccialetto di riconoscimento fornito dalla Direzione.

Modalità di pagamento:
Si accettano contanti, bancomat e carte di credito dei circuiti VISA MASTERCARD - CARTASI. Non si accettano assegni di c/c.

Modalità di prenotazione:
Le unità abitative sono prenotabili da sabato a sabato o da domenica a domenica
(in base alla tipologia) per il periodo di soggiorno espressamente richiesto dal
cliente. Periodo minimo di permanenza una settimana - possibilità di soggiorno
breve nei periodi di bassa stagione (minimo 3 notti previa disponibilità). Le
date del soggiorno devono intendersi: la prima il giorno di arrivo, la seconda il giorno
di partenza. Il cliente potrà provvedere al ritiro delle chiavi a partire dalle ore 16,00
del giorno di arrivo e dovrà riconsegnarle entro le 10,00 del giorno di partenza. Il
cliente si impegna ad avvisare il villaggio con dovuto anticipo in caso di arrivi fuori
orario.
La prenotazione si intende confermata al ricevimento di una caparra confirmatoria nella misura del 30% del totale del soggiorno con bonifico bancario o
vaglia postale e deve pervenire entro 3 giorni dalla data della richiesta. Il saldo
complessivo del soggiorno (comprensivo anche di spese forfettarie, obbligatorie e supplementi) deve essere effettuato entro 15 giorni dall’arrivo altrimenti
la prenotazione si intenderà automaticamente annullata salvo il maggior danno
causato. Il periodo di prenotazione richiesto deve essere saldato sempre e
comunque per intero sia al verificarsi di mancato (da comunicare tramite
raccomandata o e-mail entro 15 giorni dall’arrivo), ritardato arrivo o anticipata
partenza, qualsiasi ne sia la causa. Oltre al saldo del soggiorno il cliente dovrà
versare al momento del check-in la somma di e 100,00 in contanti a titolo di deposito
cauzionale (include la cauzione per tessera di ingresso) che sarà restituita il giorno
della partenza una volta rilevata l’inesistenza di danni all’immobile e/o agli arredi
a lui imputati. Qualora l’ammontare dei danni dovesse superare quello del deposito
cauzionale la differenza dovrà essere versata al villaggio.
Gli Ospiti sono tenuti a controllare con un collaboratore della direzione l’inventario
dell’unità abitativa, rilevando e segnalando eventuali ammanchi o danni.

TlPO "B - D":
Trilocale B a schiera a piano terra o al 1° piano;
Villino B a schiera;
Villino D uguale al tipo B, in prossimità del mare.
Descrizione: trilocali 4/5 posti letto in muratura di Mq 36 +
veranda coperta attrezzata di tavolo e sedie; ampio soggiorno
con cucina a vista dotata di frigo con congelatore, TV e cassaforte; camera matrimoniale; camera con due letti singoli (all’ occorrenza anche matrimoniale); bagno con box doccia e completo di
tutti i sanitari. Possibilità di letto aggiunto.
Dotazione: Climatizzatore, tavolo con n. 5 sedie legno, tavolo
con n. 5 sedie plastica, stendibiancheria, bicchieri n. 5, piatti n.
15, posate n. 20, tazze da latte e da caffè n. 10, forchettone,
mestolo, cucchiaio legno, coltello per pane, insalatiera, colapasta,
grattugia, passaverdura, padella media con manico (non antiaderente), pentole n. 3 con n. 3 coperchi (alta, media, piccola),
bollilatte, tagliere, cavatappi. Coprimaterassi e cuscini. Bacinella,
secchio, palettino, scopa, panno pavimento, spazzolone, pattumiera. Tovaglia di plastica per tavolo, sgabello bagno, televisore.
Non sono comprese nella dotazione: caffettiera, apriscatole,
padella antiaderente, biancheria da letto e barbecue.

TIPO "A": Bilocale a schiera con 3-4 posti
letto in muratura di Mq 25 + veranda coperta
attrezzata di tavolo e sedie; ingresso con
angolo cottura e frigo con congelatore; bagno
(doccia/WC - lavabo - boiler lt. 30); camera
con letto a castello (senza finestra); camera
matrimoniale.
Dotazione: tavolo esterno + n. 4 sedie,
stendibiancheria, bicchieri n. 5, piatti n. 15,
posate n. 16, tazze da latte e da caffé n. 10,
forchettone, mestolo, cucchiaio legno, coltello per pane, insalatiera, colapasta, grattugia,
passaverdure, padella media con manico
(non antiaderente), pentole n. 3 con n. 3
coperchi (alta, media, piccola), bollilatte,
tagliere, cavatappi. Coprimaterassi e cuscini.
Bacinella, secchio, palettino, scopa, panno
pavimento, spazzolone, pattumiera. Non
sono comprese nella dotazione: caffettiera, apriscatole e padella antiaderente,
biancheria da letto e barbecue.

Imposta di Soggiorno (da pagare in loco in contanti): e 1,20 per persona al giorno. Esenti: minori di anni 14, diversamente abili e
accompagnatore, forze dell’ordine.
Delib. Comune di Vieste.

BASSA STAGIONE

C A M P I N G

PERIODO A
09/05 - 06/06
22/08 - 12/09

AL GIORNO - PRO TAG

ADULTI - Erwachsene
BAMBINI da 3 a 10 anni
Kinder vom 3 Jahren bis 10 Jahren

PIAZZOLA -

Stellplatz

PIAZZOLA RIDOTTA AUTO -

MINI-Stellplatz

Auto

2ª AUTO -

zweite Auto

MOTO -

Motorrad

CANE -

Hund

¤
¤
¤
¤

ALTA STAGIONE

PERIODO B
06/06 - 27/06
——

PERIODO C
27/06 - 18/07
——

¤ 8.00
¤ 4.00
¤ 10.00
¤ 7.00
—
¤ 5.00
—
¤ 3.00

5.00
2.00
8.00
6.00
—
¤ 5.00
—
¤ 3.00

¤ 9.00
¤ 5.00
¤ 11.00
¤ 8.00
—
¤ 5.00
—
¤ 3.00

PERIODO D
18/07 - 01/08
——

PERIODO E
01/08 - 22/08
——

¤ 11.00
¤ 7.00
¤ 14.00
¤ 9.00
¤ 3.00
¤ 5.00
¤ 2.00
¤ 3.00

¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤

16.00
10.00
20.00
12.00
3.00
5.00
2.00
3.00

OFFERTA 2 persone + 1 piazzola + 1 auto LUGLIO: e 800,00 - LUGLIO/AGOSTO: e 1.900,00 - STAGIONALE (11/05 - 07/09): e 2.200,00. PAGAMENTO ALL’ARRIVO.
SPECIALE 3/4 persone + 1 piazzola + 1 auto LUGLIO: e 1.200,00 - LUGLIO/AGOSTO: e 2.400,00 - STAGIONALE (11/05 - 07/09): e 2.600,00.
Se in contanti: SCONTO 3%
Le persone dichiarate al momento dell’arrivo saranno conteggiate per tutta la durata del soggiorno senza tener conto di eventuali assenze,
qualunque ne sia il motivo, Il contratto stagionale è esclusivamente nominale e pertanto non cedibile; ogni persona non dichiarata nel contratto
stesso è da ritenersi ospite ed è tenuta quindi a pagare la quota giornaliera. Le persone registrate all’arrivo nel contratto stagionale in caso
di assenza di parte dell’equipaggio non possono essere sostituite.
I prezzi sono comprensivi di IVA, docce calde, elettricità (un solo attacco luce per piazzola, 2º attacco luce e 5,00 a notte), depurazione rifiuti, deposito surf, uso
piscina (lettini previa disponibilità) e animazione dal 01 giugno al 06 settembre. Le tariffe si intendono per notte di permanenza. Agli equipaggi in partenza dopo
le ore 14,00 sarà conteggiata anche la giornata seguente indipendentemente dall’orario di arrivo. Dal 18/07 al 22/08 soggiorno minimo una settimana. Pagamento
dell’intero soggiorno all’arrivo. La piazzola è occupata per un minimo di 2 persone.
Si accettano prenotazioni anche per piazzole camping previa caparra confirmatoria del 30% dell’intero importo del soggiorno da inviare con bonifico bancario o
vaglia postale e deve pervenire entro 3 giorni dalla data della richiesta. Il saldo complessivo del soggiorno deve essere effettuato 15 giorni prima dell’arrivo con
bonifico bancario o vaglia postale. Inoltre in caso di rinuncia, mancato arrivo o anticipata partenza, qualsiasi ne sia la causa, non si ha diritto ad alcun rimborso.

CAUZIONE per scheda ingresso e 10,00

BASSA STAGIONE

ROULOTTES ATTREZZATE
A NOLEGGIO
PREZZI SETTIMANALI
Roulottes 2/3 posti letto
Wohnwagen 2/3 Betten

Roulottes 4 posti letto
Wohnwagen 4 Betten

Pulizia finale obbligatoria
Obligate Endreinigung

PERIODO A
09/05 - 06/06
22/08 - 12/09

PERIODO C
27/06 - 18/07
——

PERIODO D
18/07 - 01/08
——

PERIODO E
01/08 - 22/08
——

¤ 196.00 ¤ 308.00 ¤ 322.00 ¤ 406.00 ¤ 588.00
¤ 231.00 ¤ 364.00 ¤ 378.00 ¤ 469.00 ¤ 686.00
¤ 30.00 ¤ 30.00

AUTO
Forfait consumi (luce, acqua, gas)

ALTA STAGIONE

PERIODO B
06/06 - 27/06
——

–––

–––

¤ 21.00 ¤ 21.00

¤ 30.00

¤ 30.00

¤ 30.00

–––

¤ 21.00

¤ 21.00

¤ 21.00

¤ 21.00

¤ 21.00

Roulottes attrezzate dotate di posti letto all'interno, veranda coperta attrezzata di tavolo e sedie, gazebo-angolo cottura
completo di stoviglie, frigo e gas; servizi igienici del camping. Non sono comprese nella dotazione: biancheria da letto,
coperte, caffettiera, apriscatole, padella antiaderente e barbecue.

CAUZIONE roulotte attrezzate e 50,00 comprensivo anche di tessera ingresso.
PASS: Tutti gli ospiti devono indossare obbligatoriamente il braccialetto di riconoscimento fornito dalla Direzione.
Modalità di pagamento: Si accettano contanti, bancomat e carte di credito dei circuiti VISA - MASTERCARD - CARTASI.
Non si accettano assegni di c/c.
Il conto va controllato ed eventualmente contestato prima di effettuare il pagamento.

SERVIZIO SPIAGGIA (tariffe giornaliere):
Ombrellone e 6,00 - Lettino e 6,00 - Sdraio e 3,00
Supplementi: 1 fila e 8,00 - 2 fila e 5,00 (non prenotabile e salvo disponibilità).
Imposta di Soggiorno (da pagare in loco in contanti): e 1,20, per persona al giorno. Esenti: minori di anni 14, diversamente abili
e accompagnatore, forze dell’ordine.
Delib. Comune di Vieste

OSPITI OCCASIONALI
GIORNATA INTERA

Adulti - Erwachsene
Bambini 3/10 anni -

Kinder 3/10 Jahren

MEZZA GIORNATA

Adulti - Erwachsene
Bambini 3/10 anni -

Kinder 3/10 Jahren

Auto

BASSA STAGIONE
09/05 - 27/06 • 22/08 - 12/09

ALTA STAGIONE
27/06 - 22/08

¤ 10.00
¤
8 . 0

¤ 17.00
¤ 12.00

¤
¤

6 .
4 .

0

0 0
0 0

Intera giornata: ¤ 5.00

-

¤
¤

Mezza giornata: ¤ 3.00

9.
6.
-

0 0
0 0

1 ora: ¤ 1.00

grafiche iaconeta - vieste

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO (valido per l’intera struttura)
La Direzione risponde per responsabilità civile verso terzi e dei danni a persone e cose soltanto nei limiti, condizioni e rischi
stabiliti dalla Compagnia Assicuratrice con la quale il Villaggio ha contratto apposita polizza in visione presso la Direzione.
La Direzione non risponde di atti vandalici, di infortuni dovuti a cause proprie e di danni alle persone o cose derivanti da
calamità naturali e, per convenzione internazionale, i danni causati alle auto in quanto già coperti dall’ assicurazione obbligatoria
di ciascuna autovettura.
Le unità abitative (escluso roulottes) sono dotate di cassaforte. La Direzione non è responsabile in nessun caso della sottrazione
di beni personali degli alloggiati che si verificassero al loro interno (compreso cassaforte) così come all’interno di camper,
roulottes, tende ed auto. Il Villaggio dispone di un locale dotato di cassaforti (con codici digitali) a noleggio per custodia valori.
La Direzione si riserva di controllare in ogni momento l’identità delle persone presenti all’interno del Villaggio e di allontanare
chiunque non si attenga al regolamento interno.
Il presente regolamento e le altre eventuali disposizioni affisse all’interno del Villaggio si intendono espressamente accettate,
senza alcuna riserva o esclusione, da tutti gli Ospiti che abbiano scelto di soggiornare a Merino Vacanze.

