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A circa 1 Km dal centro abitato di Vieste e direttamente sul mare, al quale si accede tramite un comodo 

sottopassaggio sorge il Club Pellegrino Palace . Di recente realizzazione, è costituito da un corpo centrale 

a tre livelli, con 53 camere per la formula hotel, e da villette ed appartamenti in muratura per la formula 

residence, immersi nel verde e tutti dotati di veranda e arredati in maniera moderna e funzionale. 

Ristorazione: prima colazione a buffet; pranzo e cena con buffet di verdure e varietà di insalate crude, 

scelta tra 2 primi piatti, 2 secondi piatti, dessert. A richiesta pasti per celiaci (con supplemento del 10%). 

Bevande ai pasti incluse (acqua minerale e vino della casa). 

Camere: Arredate con gusto, sono tutte dotate di bagno, phon, frigo (senza bevande, allestimento su 

richiesta), TV, telefono diretto, aria condizionata, cassaforte e terrazzino attrezzato. Possibilità di camere 

comunicanti. 

Appartamenti: Appartamento bilocale 2 persone: in muratura, camera da letto matrimoniale, soggiorno/ 

pranzo con angolo cottura, bagno con doccia, veranda attrezzata. Villetta trilocale 4 persone: in muratura, 

camera da letto matrimoniale, cameretta con due letti singoli, soggiorno/ pranzo con angolo cottura, aria 

condizionata, bagno con doccia, veranda attrezzata. Villetta trilocale 5 persone: in muratura, 2 camere da 

letto matrimoniali, soggiorno/pranzo con angolo cottura e un letto aggiunto, aria condizionata, bagno con 

doccia, veranda attrezzata. 

Attrezzature e servizi: 3 Bar, ristorante, hall, servizio lavanderia, piscina semiolimpionica per adulti e 

piscina per bambini, campo da tennis, animazione e mini club 5/12 anni (dal 01/06 al 10/09), servizio 

spiaggia e giochi per bambini, noleggio bici elettriche, parcheggio interno. Servizio navetta su richiesta.  

Distanza dal mare: direttamente sul mare, con accesso tramite comodo sottopassaggio alla propria 

spiaggia privata ed attrezzata, di sabbia fine e dorata. 

Animali: ammessi di piccola taglia solo in residence, esclusi spazi comuni. 

Il servizio spiaggia, l’animazione e l’uso delle piscine sono sempre inclusi. 

     



 

Via S. Maria di Merino 22 71019 Vieste (FG) Tel. 0884/704000 – 706759 

www.bisanumviaggi.it        bisanum@vieste.com 

 

   

FORMULA HOTEL **** - prezzi giornalieri per persona in camera doppia: 

PERIODO 
PERNOTTAMENTO 

E 1^ COLAZIONE 

MEZZA 

PENSIONE 

PENSIONE 

COMPLETA 

SUPPLEMENTO 

D.U.S. 

A 
02/04 - 30/04 

01/10-15/10 
€ 35,00 

Non 

disponibile 

Non 

disponibile 
€ 15,00 

B 
30/04 - 04/06 

03/09 - 01/10 € 40,00 
€ 50,00 € 60,00 € 15,00 

C 
04/06 - 02/07 

27/08 - 03/09 
€ 55,00 € 65,00 € 75,00 € 20,00 

D 02/07 - 30/07 € 70,00 € 85,00 € 95,00 € 35,00 

E 
30/07 - 06/08 

20/08 - 27/08 
€ 80,00 € 95,00 € 105,00 € 50,00 

F 06/08-20/08 € 100,00 € 110,00 € 120,00 € 65,00 

Note: I soggiorni sono di regola settimanali nei per. D/E/F, liberi negli altri periodi. Per i periodi di Ponti e 

Festività si intendono validi i prezzi del periodo C. Occupazione massima in camera 3 persone. Possibilità di 

4° e 5° letto con sistemazione in villette (Formula Apparthotel). Sistemazione in camere doppie comunicanti 

= 3,5 quote intere.  

Riduzioni: Infant 0/4 anni gratuiti nel letto con i genitori. Bambini 4/12 anni in 3°/4°/5° letto sconto del 

50%. Adulti in 3°/4°/5° letto  sconto del 10%.  

Le quote comprendono: IVA, servizio spiaggia dal 15/05 al 30/09 (1 ombrellone + 1 sdraio + 1 lettino per 

camera), animazione e miniclub 5/12 anni ( dal 01/06 al 10/09), uso delle piscine, uso del campo da 

tennis/calcetto (su prenotazione), parcheggio interno, bevande ai pasti (acqua minerale e vino della casa), 

gala dinner settimanale ( luglio ed agosto).  

Da pagare in loco (facoltativi): Supplemento camera vista mare € 10,00 a persona/giorno; noleggio culla € 

10,00 al giorno; frigobar in camera.   

Offerte speciali:  (Valide solo in trattamento di pensione e non cumulabili tra loro)  

* Vacanza lunga: 14=13 gg escluso periodi E/F ; 

* Speciale sposi: 7=6 gg escluso periodi E/F;   

* Over 65: 7=6 gg escluso periodi E/F;  

* Speciale Prenota Presto: sconto del 10% per tutte le prenotazioni confermate entro il 31/03/2011. 
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FORMULA RESIDENCE *** - prezzi settimanali per appartamento: 

PERIODO 
APPARTAMENTI 

BILO 2 PERSONE 

VILLETTA TRILO 

4 PERSONE 

VILLETTA TRILO 

5 PERSONE 

A 
01/05 - 12/06 

04/09 - 02/10 
€ 350,00 € 450,00 € 550,00 

B 
12/06 - 03/07 

28/08 - 04/09 
€ 500,00 € 700,00 

 
€ 800,00 

C 
03/07 - 07/08 

21/08 - 28/08 
€ 700,00 € 1.000,00 € 1.100,00 

D 07/08 - 21/08 € 900,00 € 1.250,00 € 1.500,00 

Note: Soggiorni di regola settimanali, (domenica/domenica). La settimana del 14/08 -21/08 non è vendibile 

singolarmente. Possibilità di convenzione con il Ristorante del Complesso. 

Le quote comprendono: Iva, consumi energetici (luce, gas,  acqua fredda e calda), servizio spiaggia dal 

15/05 al 30/09 ( 1 ombrellone, 1 sdraio e 1 lettino per unità abitativa), uso delle piscine, uso del campo da 

tennis/calcetto ( su prenotazione) , animazione e miniclub dal 01/06 al 10/09.  

Da pagare in loco: Cauzione obbligatoria € 100,00 per unità abitativa; pulizia finale obbligatoria € 40,00 

(obbligo di riconsegna dell’angolo cottura pulito o ulteriore addebito di € 30,00); noleggio biancheria da 

letto con 1 cambio infrasettimanale € 10,00 a persona a settimana (non disponibile biancheria da bagno e 

da cucina); noleggio culla € 10,00 al giorno; disinfestazione obbligatoria per unità occupate da animali € 

50,00. Convenzione con il Ristorante del Complesso: € 20,00 a pasto per gli adulti, € 13,00 a pasto bambini 

2/12 anni (menù bambini), 0/2 anni gratuiti; le bevande (acqua e vino della casa) sono incluse. 

 Offerte speciali: * Vacanza Lunga 14=13 escluso periodi C/D.  

* Speciale Prenota Presto: sconto del 10% per tutte le prenotazioni confermate entro il 31/03/2011. 


