
 

 

 

 

 

 

VACANZA BENESSERE ESTATE   

REGIOHOTEL MANFREDI**** 
Manfredonia (FG) – Gargano 

 

validità GIUGNO, LUGLIO E SETTEMBRE 2019 

 

IN MEZZA PENSIONE CON CENA (menù a base di prodotti tipici serviti a tavola e composti da: 1 primo 1 

secondo con contorno 1 frutta o dessert. Antipasti e bevande sono da considerarsi extra) COLAZIONE, 

PISCINA*, ACCESSO ALLA SPA. 

 

3 NOTTI QUOTA PER PERSONA IN MEZZA PENSIONE     € 199.00 

2 NOTTI QUOTA PER PERSONA IN MEZZA PENSIONE    € 149.00 

1 NOTTE QUOTA PER PERSONA IN MEZZA PENSIONE               € 89.00 
 

 
LE OFFERTE SONO PER UN NUMERO LIMITATO DI PRENOTAZIONI DA VERIFICARE CON IL REPARTO BOOKING 

 

Tassa di soggiorno non inclusa e da pagare in hotel 

LA QUOTA COMPRENDE:  

Accesso regolamentato in fasce orarie di 60 minuti al Manfredi Wellness con percorso benessere che 

include: Sauna, Bagno di vapore con cromo ed aromaterapia, Vasca Idroterapica riscaldata, Palestra e 

angolo Relax con tisaneria, spogliatoi e docce. A disposizione degli ospiti un’ampia scelta di massaggi viso e 

corpo da scegliere e pagare direttamente in hotel.  

- Sconto del 10% sui massaggi corpo di 50 e 60 minuti con prenotazione anticipata.  

- Accesso regolamentato all’area Piscina delle Cascate con ombrelloni e lettini su disponibilità (non sono 

garantiti). 

- Tariffe speciali per le spiagge convenzionate (Siponto, Mattinatella, Macchia) su disponibilità e da 

raggiungere con mezzi propri (su disponibilità)  

- Connessione wi-fi adsl nelle aree comuni e uso internet point gratuiti.  

- Parcheggio in area di proprietà gratuito 
 

 

* LA CHIUSURA STAGIONALE DELLA PISCINA ESTERNA A SETTEMBRE SARA' DECISA DALLA DIREZIONE IN 

BASE ALLE CONDIZIONI CLIMATICHE, SI PREGA DI CONTATTARCI PER VERIFICARNE L'APERTURA** 

 

SUPPLEMENTO PENSIONE COMPLETA con prenotazione anticipata € 25,00 A PERSONA (Giugno e Luglio), € 

30,00 A PERSONA  Agosto) Menu comprende primo, secondo e contorno, dessert. Antipasti e bevande 

esclusi. 

 

3°/4° letto bambini 0-4 anni nel letto dei genitori € 10,00 a notte 



3°/4° letto bambini 0-4 anni con letto aggiunto € 20,00 a notte 

3°/4° letto bambini 5-12 anni 50% della quota adulto  

3°/4° letto adulti 20% della quota adulto  

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  

2 bambini 0/12 anni in camera comunicante riduzione 30% quote intere (disponibilità limitata)  

 

Dettagli Percorso Benessere 

Ingresso centro benessere incluso*    

* L’accesso al Manfredi Wellness è consentito ai maggiori di anni 18.  

* Il percorso Benessere include: percorso di 60 minuti con utilizzo di sauna e bagno turco con cromo ed 

aroma terapia, vasca idroterapica riscaldata, palestra, angolo 

relax con tisaneria, spogliatoi e docce.  

* Accappatoi, cuffie e ciabattine antiscivolo non fornite, a noleggio presso il Manfredi Wellness (è possibile 

portare il materiale da casa). 

 

Orari di apertura del Manfredi Wellness: 

Dal Lunedì al Venerdì  dalle 16.30 alle 20.30 / Sabato, Domenica, Prefestivi e Festivi dalle 9.30 alle 12.30 e 

dalle 16.30 alle 20.30  

 

Consegna camere dalle ore 15.00 / Rilascio camere entro le ore 11.30. 

 

Per info e prenotazioni contatta il nostro ufficio booking al numero 0884.704000  

oppure invia una e-mail a silvia.bisanum@vieste.com 

 


