
 

REGIOHOTEL MANFREDI **** 
Vacanza di Natale in totale relax in Puglia 

24-25 Dicembre 2018 

Benessere in Spa, Cena della Vigilia, Camera e Colazione. 

 

 

 

 

 

 

Regiohotel Manfredi vi propone una vacanza nel Gargano per festeggiare insieme la Festa del Natale visitando i più bei presepi del 

Gargano,  musei  e  chiese  del  territorio  e  gustando durante  le numerose Sagre, le  specialità  gastronomiche  pugliesi  di  questo 

periodo come, le Pettole e le Cartellate.  Soggiornando da noi  avete tante possibilità di indimenticabili  escursioni come la visita alla 

Grotta dell’Arcangelo, i pittoreschi  borghi antichi di Monte Sant’Angelo, Padre Pio, l’Abbazia di Pulsano, l’Abbazia di San Leonardo, 

gli Scavi Archeologici di Siponto, L‘oasi naturalistica Lago Salso, Mattinata alla ricerca  degli antichi sapori  e tradizioni del Gargano. 
 

Natale è anche occasione di BENESSERE grazie alla possibilità di usufruire dei servizi del nostro Manfredi Wellness: 

sauna, bagno turco, vasca idroterapica riscaldata, sala fitness, sala relax con tisaneria ed una vasta offerta di massaggi e trattamenti 

con uno sconto speciale del 10% per prenotazioni anticipate dei massaggi corpo da 50 e 60 minuti. 

 

CHECK-IN dalle ore 15.00 / CHECK-OUT entro le ore 10.30 

Parcheggio gratuito. Connessione wi-fi gratuita. 

 

QUOTA PER PERSONA IN CAMERA CLASSIC DOPPIA/MATRIMONIALE IN MEZZA PENSIONE CENA 
 

1 NOTTE   EURO 89,00 

2 NOTTI   EURO 149,00 

3 NOTTI   EURO 199,00 
 

SUPPLEMENTI 

Supplemento pranzo di Natale Adulti   € 30,00 a persona 

Menù del pranzo di Natale con antipasti e bevande  

Supplemento pranzo escluso Pranzo di Natale  € 25,00 a persona  

Supplemento pranzo 0-4 anni    € 10,00 a persona al giorno  

Supplemento Camera Singola    € 20,00 al giorno  

Supplemento Camera Superior    € 20,00 a camera al giorno  

Supplemento Camera J. Suite    € 60,00 a camera al giorno  

Supplemento Camera Suite    € 80,00 a camera al giorno  

Culla      € 10,00/giorno  

Ingresso supplementare in spa    € 20,00 su verifica disponibilità sul posto 

RISTORANTE 
Antipasti e Bevande INCLUSI alla cena della Vigilia di Natale e, se in pensione completa, al PRANZO DI NATALE. 

Menù speciale per la cena della Vigilia di Natale e per il pranzo di Natale nello splendido Salone delle Feste.  

Antipasti e bevande sono ESCLUSI al di fuori dalla cena della Vigilia di Natale e del Pranzo di Natale con menu composto da 1 primo, 1 secondo e 

contorno, dessert o frutta. 

Menù 0-12 anni con menù ragazzi. 

Il ristorante si riserva il diritto ad offrire il coperto in tavoli condivisi da 8/10 persone.. 
 

Per info e prenotazioni contatta il nostro Ufficio Booking al n. 0884.704000 

oppure via mail: silvia.bisanum@vieste.com 


