
 

 

      GREEN PARK VILLAGE 
              VIESTE (FOGGIA) | PUGLIA 
 

Il Green Park sorge a Vieste, nel cuore del Gargano, a poca distanza da una splendida baia di sabbia dorata e a pochi km dal centro abitato. Il villaggio si trova in una posizione ottimale per raggiungere Peschici 
e le altre principali località turistiche della zona. ll villaggio è ideale per le vacanze delle famiglie con bambini. Uno staff di animazione vivace è sempre disponibile ed offre un ricco programma di 
intrattenimento per adulti e bambini di tutte le fasce d’età. Per i più sportivi tornei e giochi organizzati nel campo di calcetto/tennis/pallavolo e nella spettacolare piscina con idromassaggio; per i più piccoli una 
divertente zona giochi. La sera, in anfiteatro, serate danzanti e spettacoli per tutti i gusti. 

SISTEMAZIONE: La formula apparthotel prevede la sistemazione in appartamenti in villaggio con ingresso indipendente, veranda, angolo cottura in Bilo Classic (facoltativo), servizi privati con doccia, aria 
condizionata, tv. Le case vacanze del Villaggio Green Park sono di recente costruzione e dotate di tutti i comfort per vacanze in piena libertà. Le tipologie disponibili sono: 

Bilocale Classic 3/4 posti (26 mq + 10 mq veranda ca.): camera matrimoniale, soggiorno con divano letto/2 lettini singoli, bagno, veranda. 
Bilo/Villino 2/3 posti (21 mq + 6 mq veranda ca.): camera matrimoniale, soggiorno con letto singolo, bagno, veranda (no angolo cottura/piccolo piano cottura). Formula apparthotel inclusa di: 
biancheria da letto (con cambio settimanale), biancheria da bagno (cambio due volte a settimana), aria condizionata, Tv, asciugacapelli. 

SERVIZI: Il Villaggio Green Park è dotato di molti confort tra cui piscina con idromassaggio, campo polivalente tennis/calcetto/pallavolo in erba sintetica illuminato, animazione con mini club e junior club, 
anfiteatro per serate danzanti e spettacoli organizzati, zona giochi per bambini, bar, spiaggia privata, parcheggio auto interno, ristorante, supermercato con rivendita tabacchi e giornali adiacenti, farmacia e 
maneggio nelle immediate vicinanze, parcheggi interni siti su due livelli in collina inclusi (il parcheggio è compreso solo se effettuato nelle aree indicate, fuori da tali aree il parcheggio è a pagamento al costo di 
euro 10,00 al giorno che sarà detratto dalla cauzione). Possibilità di prenotare escursioni in loco. 

SPIAGGIA: La spiaggia privata di sabbia fine dista 200 metri dalla struttura ed è raggiungibile tramite attraversamento stradale. Il servizio spiaggia comprende 1 ombrellone e 2 lettini per appartamento a 
partire dalla 3^ all’ultima fila. Ai clienti con animali sarà assegnata l’ultima fila; gli animali devono essere muniti di museruola e guinzaglio; non presente area dedicata alla balneazione animali. A pagamento: 
servizio spiaggia nelle prime 2 file 
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PERIODO 

Sistemazione  
PRENOTA   PRIMA 

entro il 30/04 

 
3° LETTO 

1/12 ANNI N.C. 

 
4° LETTO 

1/12 ANNI N.C. 

 
3°/4° LETTO DAI 12 ANNI 

BILO CLASSIC 
3/4 Pax 

BILO/VILLINO 
2/3 Pax 

4 01/06 – 05/06 272 296 10% GRATIS 50% 20% 

7 05/06 – 12/06 518 532 10% GRATIS 50% 20% 
7 12/06 – 19/06 518 532 10% GRATIS 50% 20% 

7 19/06 – 26/06 623 637 10% GRATIS 50% 20% 

7 26/06 – 03/07 840 861 10% GRATIS 50% 20% 

7 03/07 – 10/07 840 861 10% GRATIS 50% 20% 

7 10/07 – 17/07 882 910 10% GRATIS 50% 20% 
7 17/07 – 24/07 882 910 10% GRATIS 50% 20% 

7 24/07 – 31/07 882 910 10% GRATIS 50% 20% 

7 31/07 – 07/08 959 980 10% GRATIS 50% 20% 

7 07/08 – 14/08 1113 1134 10% GRATIS 50% 20% 
7 14/08 – 21/08 1225 1253 10% GRATIS 50% 20% 

7 21/08 – 28/08 1113 1134 10% GRATIS 50% 20% 

7 28/08 – 04/09 679 693 10% GRATIS 50% 20% 
Tariffe settimanali a persona in Pensione Completa dalla cena del giorno di arrivo (menù fisso) alla colazione del giorno di partenza 

(6 giorni in fb e 1 giorno in hb) con bevande incluse (acqua e vino). Check- in dalle ore 17.00 alle ore 20:00 - Check-out entro le ore 10:00. 
E’ possibile richiedere all’atto delle prenotazione Check-in anticipato o late check-out con supplemento da pagare in loco euro 80,00 ad appartamento max 3 persone (pranzo incluso). Infant 0/1 anni n.c. Gratis se 
a letto con i genitori. Pasti esclusi. Culla su richiesta € 70,00 a settimana. Con pasti da Menù € 15,00 al giorno. Possibilità di bilo superior su richiesta con quote bilo classic. 
OFFERTE SPECIALI: Prenota Prima: Prenotazioni entro il 30 aprile sconto del 10%               SERVIZI INVLUSI: Tessera Club: servizio di animazione diurna e serale, anfiteatro con spettacoli serali, mini club 4/9 anni e junior club 
10/15 anni. Spazio giochi dedicato. Piscina unica (parte bassa  120 cm parte alta 300 cm) con idromassaggio (orari di apertura dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.30) obbligo cuffia. Ombrelloni e lettini 
fino a disponibilità. Campo  polivalente tennis/calcetto/pallavolo da concordare con l’animazione, o da prenotazione a pagamento nelle ore serali. Cambio Biancheria da bagno: 2 volte a settimana (Martedì e 
giovedì). Cambio biancheria da letto: 1 volta a settimana (giovedì); Riassetto Camera: 2 volte a settimana (Martedì e giovedì) 
COSTI FACOLTATIVI IN LOCO:  Servizio spiaggia: un ombrellone e due lettini per appartamento dalla terza fila, con assegnazione automatica incluso. 
Supplemento servizio spiaggia per la Prima e Seconda fila: da pagare in loco; Prima fila €60,00 Giugno e Settembre, €90,00 Luglio, €120,00 Agosto. Seconda fila €50,00 Giugno e Settembre, €80,00 Luglio, €100,00 
Agosto. 
Cambio giornaliero Biancheria da letto € 10,00 a persona a cambio. Cambio giornaliero Biancheria da bagno €12,00 a persona a cambio. 
Rifacimento Camera: €.25.00 al giorno. (Comprende la pulizia integrale dell’appartamento escluso biancheria). 
Riassetto Giornaliero camera € 15,00 al giorno ad appartamento. (Comprende: pulizia bagno e riassetto letti senza cambio lenzuola). Pulizia Angolo Cottura € 25 se richiesta; 
Animali: animali ammessi di piccola taglia con costo sanificazione € 130,00 (su richiesta all’atto della prenotazione); All’interno della struttura agli animali è vietato l’accesso al Bar, Ristorante, Piscina, Parco Giochi 
e Anfiteatro. I proprietari degli animali sono tenuti a munirsi di paletta e sacchetto raccoglitore onde garantire la pulizia dai bisogni dell’animale. Gli animali devono essere muniti di museruola e tenuti al 
guinzaglio all’interno del Villaggio. Non sono compresi pasti o accessori esempio (ciotole, cuccia ecc.) e deve essere garantita la sicurezza ed il non disturbo per i vicini caso contrario deve essere allontanato. 
Tassa di soggiorno: disciplinata secondo regolamento comunale Cauzione (Euro 100.00 ad unità da pagare obbligatoriamente in contanti e restituibile a fine soggiorno Appartamento piano Terra supplemento € 
60,00 
ULTERIORI INFORMAZIONI: 
Trattamento pensione Completa dalla cena di arrivo alla prima colazione del giorno di partenza. Il servizio viene svolto con doppio turno così suddiviso: TURNO A Riservato per gli 
arrivi di sabato nella SALA B  
Colazione dalle 7.45 alle 8.45 | Pranzo dalle ore 12.15 alle 13.15 (arrivo in sala entro le ore 12.30) | Cena dalle ore 19.30 alle 20.30 (arrivo in sala entro le ore 19.45) TURNO B Riservato per gli arrivi 
di domenica nella SALA A 
Colazione dalle 8.45 alle 9.45 | Pranzo dalle ore 13.30 alle 14.30 (arrivo in sala entro le ore 13.45) | Cena dalle ore 20.45 alle 21.45 (arrivo in sala entro le ore 21.00) Prima colazione servita a tavola, 
continentale con dispenser per latte, caffè, cappuccino. Sono escluse frutta ed erogazione da bar (espressi, cappuccini, latte macchiato) consumabili a pagamento presso i Bar della struttura. Pranzo e 
Cena: serviti a tavolo, con proposte di piatti della cucina Nazionale e Mediterranea con una scelta tra 2 primi piatti, 2 secondi piatti e 3 contorni da Menù prestabilito, frutta di stagione prevista solo a 
pranzo e dessert a cena. Sempre disponibili per tutti pasta in bianco e pasta al pomodoro. Il cliente giornalmente deve compilare la comanda per il giorno successivo scegliendo i piatti dal menù 
riportato. E’ vietato apportare modifiche ai piatti e agli ingredienti o scrivere variazioni sulle comande. I piatti del Menù non richiesti in comanda o diversi dal Menù non saranno erogati. Bevande ai 
pasti incluse acqua mineralizzata e vino della casa (1 lt. A pasto per tavolo). Tutto ciò che è in bottiglia (vino, coca cola, aranciata, alcolici e caffè espresso), sono a pagamento. Ad ogni appartamento 
verrà assegnato un tavolo per l’intero periodo di soggiorno a discrezione del ristorante e non sostituibile. Sono vietate tavolate e unioni di tavoli. Seggioloni per bimbi fino ad esaurimento pappe e 
prodotti per infant non previsti. Menù bimbi non previsto. Pappe e prodotti per l'Infanzia non previsti. 
N.B. Il ristorante non possiede una cucina certificata per celiaci e/o per altre intolleranze pertanto non eroga tale servizio 

 


