VILLAGGIO TURISTICO
LISTINO STAGIONE 2019

I PREZZI COMPRENDONO
- IVA, energia elettrica, acqua, gas, nr. 1 posto auto riservato;
- Biancheria da letto con cambio settimanale (biancheria da bagno
e cucina non in dotazione);
- Aria condizionata

COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO
- Pulizia finale: mono - bilo/casa mobile € 40,00; trilo € 50,00; € 20,00
animali di piccola taglia.
- Cauzione € 50,00
- Parcheggio 2a auto € 4,00 / giorno;
- Tessera club dal 25/06 al 08/09 (€ 15,00 per settimana per persona adulta,
€ 10,00 a settimana per ragazzi da 7 a 14 anni) comprende: uso della piscina;
TV in appartamento; Kids Time (1) (tempo per i piccoli) e Family Time(2)
(Tempo per la famiglia); WI-FI zone; Servizio spiaggia (1 ombrellone, 1 sdraio
e 1 lettino per alloggio). Animali domestici: sono ammessi, di piccola taglia
(€ 20,00 per disinfestazione).

L’unità abitativa può essere occupata dopo le ore 16 del giorno dell’arrivo
e deve essere lasciata libera entro le ore 9 del giorno di partenza.
La prenotazione è valida solo al ricevimento di una caparra pari al 30%
della spesa prevista - le date sono impegnative - in caso di disdetta, e quindi
mancato soggiorno, la caparra versata viene trattenuta per intero. Il saldo alla
data inizio soggiorno.
Nel caso di ritardato arrivo, la prenotazione resta valida fino alle ore 12 del
giorno successivo a quello indicato per l’arrivo, salvo comunicazioni da parte
del cliente.
* Imposta di Soggiorno obbligatoria (da pagare in loco): € 1,20 al giorno per persona
oltre 14 anni e per un massimo di 10 giorni. Delibera di Consiglio comunale del
Comune di Vieste n.18 del 28.07.2016.

LA FORMULA SUPER COMPRENDE:

• Ombrellone in prima fila;
• 1 pulizia appartamento infrasettimanale;
• Biancheria da bagno con cambio settimanale.
1) KIDS TIME (tempo per i Piccoli)
• Fattoria Didattica

• Laboratori di Orto-Didattica

• Casa sull’Albero

• Laboratori ricreativi film-musica-balli

• Laboratori di riciclaggio

• Laboratori di bolle sapone (a richiesta)

• Laboratori di Pet Therapy-Ono Didattica
• Organizzazione feste di compleanno
a Tema (su richiesta)
Il Villaggio Cala Molinella è un Villaggio Eco-sostenibile.
Tutte le nostre attività ricreative e d’intrattenimento sono volte al pieno rispetto della
natura e alla riduzione dell’inquinamento acustico.

2) FAMILY TIME (tempo per la Famiglia)
• Trekking in collina il villaggio Cala Molinella gode di una panoramica collina vista
mare ideale per passeggiare in famiglia al tramonto immersi nel verde della natura
circostante
• Trabucco di Cala Molinella: il Villaggio Calamolinella offre la possibilità di scoprire
il Trabucco della Baia, organizzando dimostrazioni di pesca in collaborazione con
l’Associazione dei Trabucchi Storici del Gargano (su richiesta)
• Nell’ Orto il villaggio Cala Molinella coltiva un orto 100% Bio, durante il vostro
soggiorno potrete degustare assaggi di verdure e frutta di stagione messi a
disposizione dalla famiglia Silvestri;
• Degustazione fra ulivi e stelle (cantine autoctone, prodotti Bio)
• Servizio Baby Sitter (su richiesta)

www.calamolinella.it

TIPOLOGIE
• MONOLOCALE (mq. 20,00)

• TRILOCALE (mq. 45)

Monolocale in muratura con camera da
letto matrimoniale, guardaroba, angolo
cottura con cucina inox, frigorifero, stoviglie (caffettiera esclusa), posateria.
Aria condizionata. Servizi igienici, box
doccia, phone. Veranda esterna coperta
(mq. 10,00).

Trilocale in muratura con camera da
letto matrimoniale, camera con 2 letti,
soggiorno con divano letto estraibile;
guardaroba, angolo cottura con cucina
inox, frigorifero, stoviglie (caffettiera
esclusa), posateria. Servizi igienici, box
doccia. Veranda esterna coperta
(mq. 12,00)

• BILOCALE (mq. 25,00)

• ECO MOBILE HOME (mq. 24)

Bilocale in muratura con camera da letto matrimoniale, soggiorno con divano
letto estraibile per altri 2 posti letto;
guardaroba, angolo cottura con cucina
inox, frigorifero, stoviglie (caffettiera
esclusa), posateria. Servizi igienici, box
doccia. Veranda esterna coperta
(mq. 12,00)

Trilocale a basso impatto ambientale
con camera da letto matrimoniale, camera con 2 letti; guardaroba, angolo
cottura con cucina Inox, frigorifero, stoviglie (caffettiera esclusa), posateria.
Aria condizionata. Servizi igienici, box
doccia. Veranda esterna coperta.

Il Villaggio Turistico CALA MOLINELLA, nell’augurare ai Sigg.ri Ospiti il più cordiale benvenuto fornisce
qui di seguito alcune informazioni utili e vi invita tutti al rispetto delle seguenti disposizioni
• Prima dell’assegnazione dell’unità abitative, l’Ospite
consegnerà in direzione i documenti personali di tutti
i componenti il nucleo da alloggiare. Il dichiarante risponde personalmente dell’esatto numero dei componenti e della veridicità dei dati anagrafici.

• E’ vietato l’uso di qualsiasi elettrodomestico non in dotazione (condizionatori, ventilatori, bollitori, tostapane,
ecc.) in quanto non tollerato dalla potenza elettrica
impegnata (1,5 Kwh)

• L’accesso al villaggio è riservato esclusivamente agli
Ospiti alloggiati. Le visite di parenti ed amici, preventivamente autorizzate dalla direzione, sono permesse
solo eccezionalmente in determinati orari.

• E’ vietato per ovvie ragioni igieniche, lasciare rifiuti in
qualsiasi zona del Villaggio. I signori ospiti sono invitati
a deporre i sacchetti dei rifiuti, accuratamente chiusi,
dalle ore 19 alle ore 24, nel cassonetto collocato all’ingresso del villaggio.

• Le date di soggiorno, indicate nella prenotazione, intendono di regola la prima il sabato d’arrivo, la seconda il sabato di partenza.
• Il periodo prenotato va saldato per intero, anche in
caso di ritardato arrivo o anticipata partenza.
• I gentili ospiti, all’atto dell’arrivo, sono pregati di controllare l’attrezzatura presente nell’unità abitativa, segnalando alla direzione eventuali guasti o mancanze.
Non sono ammessi cani o altri animali domestici.
• E’ tassativamente proibito ospitare nelle unità persone
in eccedenza rispetto al numero dei posti letto assegnati al momento della prenotazione.

• E’ vietato fare schiamazzi o rumori molesti, specie dalle ore 14 alle 16 e dalle 24 alle 7
• E’ assolutamente vietato portare fuori delle unità i
mobili e le suppellettili, nonché gli effetti di biancheria
in dotazione all’interno del bungalow, come coperte,
divani letto, ecc.
• Le unità abitative sono dotate di cassaforte. L’Ospite
tuttavia, può usufruire gratuitamente del servizio Custodia Valori a cura della Direzione, che non risponde
– in nessun caso – della sottrazione di beni personali
degli alloggiati che si verificassero nelle unità abitative, auto, spiaggia, etc.

• Gli Ospiti sono invitati a lasciare alla loro partenza l’unità abitativa in ordine con l’angolo cottura e stoviglie
pulite.
• L’ingresso nel Villaggio comporta l’accettazione e la
piena osservanza del presente regolamento che può
essere integrato a parte da norme aggiuntive che la
direzione riterrà opportuno emanare per il migliore
funzionamento del villaggio. Il personale del Villaggio
è autorizzato a farlo rispettare ed a segnalare alla direzione gli inadempimenti.
• Un Regolamento per la sua natura è sempre condizionante della libertà individuale che vuole armonizzare
con quella collettiva. Le sue norme a carattere generale pongono restrizioni pienamente giustificate dalle
sue finalità di creare condizioni migliori per una convivenza civile più ricca e più umana, sul piano dell’educazione, del rispetto e della stima reciproca.
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