
 

VILLAGGIO DEFENSOLA 

VIESTE (FG) 

 

BILO 4     

PERIODI (Soggiorno dal/al) NOTTI LISTINO UFFICIALE LISTINO BOARDING PASS 

20/05/2023 27/05/2023 7 € 520,00 € 60,00 

27/05/2023 03/06/2023 7 € 520,00 € 60,00 

03/06/2023 10/06/2023 7 € 520,00 € 60,00 

10/06/2023 17/06/2023 7 € 760,00 € 170,00 

17/06/2023 24/06/2023 7 € 760,00 € 170,00 

24/06/2023 01/07/2023 7 € 900,00 € 170,00 

01/07/2023 08/07/2023 7 € 900,00 € 280,00 

08/07/2023 15/07/2023 7 € 900,00 € 280,00 

15/07/2023 22/07/2023 7 € 980,00 € 310,00 

22/07/2023 29/07/2023 7 € 1.020,00 € 390,00 

29/07/2023 05/08/2023 7 € 1.020,00 € 390,00 

05/08/2023 12/08/2023 7 € 1.300,00 € 650,00 

12/08/2023 19/08/2023 7 € 1.540,00 € 850,00 

19/08/2023 26/08/2023 7 € 1.300,00 € 650,00 

26/08/2023 02/09/2023 7 € 760,00 € 170,00 

02/09/2023 09/09/2023 7 € 760,00 € 170,00 

09/09/2023 16/09/2023 7 € 520,00 € 60,00 

INIZIO / FINE SOGGIORNO: SABATO 

Descrizione alloggio: Appartamento bilocale  per 4 posti letto : soggiorno con angolo cottura e divano 

letto estraibile, camera matrimoniale, bagno con doccia  

** Su richiesta disponibili anche TRILO 5 e TRILO 6  ** 

** Animali ammessi  

COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE: 

- Quote assicurative e gestione pratica:    € 60,00 ad appartamento 

- Consumi di acqua, luce, gas, parcheggio auto, tessere club, pulizie finali :   

        € 250,00 ad appartamento 

 



 

Spese in loco obbligatorie:  Tassa di soggiorno se prevista dall’amministrazione comunale.  

Spese in loco facoltative: Biancheria da letto € 10,00 a persona/cambio. Biancheria da bagno € 

10,00 a persona/cambio . Aria condizionata € 60,00 . Animali  su richiesta al momento della 

prenotazione , ammessi di piccola taglia, esclusi locali ed aree comuni, con supplemento di € 50,00 per 

disinfestazione appartamento.  Servizio spiaggia da richiedere . 

 

 

Dettagli Struttura 

Nel verde degli ulivi secolari del Parco Nazionale del Gargano, il Villaggio Turistico Defensola è la vacanza 

intelligente: serenità e simpatia a pochi passi dal mare. 

Lo staff di animazione, oltre agli spettacoli ed ai giochi di intrattenimento, garantisce assistenza continua 

per lo sport e miniclub. 

Appartamenti dotati di servizi privati con doccia, angolo cottura, ampia veranda coperta e  giardino; 

possono essere bilocali o trilocali per ospitare da 4 persone fino a un massimo di 6 persone nei trilocali. 

Il Gargano, terra di millenarie tradizioni e incontaminati templi della natura, di scogliere mozzafiato ed 

angoli di paradiso perduto. 

 Un vero concentrato di sacro e profano, di cortesia e cultura, di quiete e svago, di tecnologie e 

professionalità al servizio degli ospiti di ogni latitudine. 

LUOGHI DA VISITARE 

Arrivati a Vieste le mete da visitare sono ricche e per tutte le esigenze cominciando dalle splendide 

spiagge di Vieste, le favolose grotte marine, le stupende ed incontaminate Isole Tremiti, la 

rigogliosissima Foresta Umbra, i laghi costieri di Lesina e Varano, il Santuario di Monte S. Angelo, la 

tomba di San Pio da Pietrelcina a S. Giovanni Rotondo, i centri storici di: Vieste, Peschici, Vico del 

Gargano, Monte S. Angelo, Carpino, il castello Svevo di Vieste, di Manfredonia e di Monte S. Angelo, le 

necropoli e la splendida Cattedrale di Vieste, Castel del Monte, le Grotte di Castellana, lo Zoo safari di 

Fasano e tante altre opportunità di svago e divertimenti. 


