
PUGLIA VIESTE
Ciao Club Gattarella Resort ****

Trattamento Mezza Pensione, Monolocale 2 persone

Dal 10 al 17 luglio / 7 notti

Quota individuale da € 1003

Spiaggia: di sabbia e scogli, attrezzata con ombrelloni e lettini.

Località: Vieste

Struttura:  Il Gattarella Resort è un luogo incantevole, unico nel suo genere come Family Hotel a
Vieste,  ed è perfetto per  coloro che desiderano servizi  studiati apposta  per  le  famiglie,  senza
rinunciare alle comodità, al comfort ed al divertimento di tutti. E' stato premiato per il terzo anno
consecutivo come una delle strutture che negli anni ha avuto sempre un occhio di riguardo per i
servizi dedicati ai bambini. Un riconoscimento importante che premia la struttura garganica tra le
eccellenze del  turismo per  famiglie  in Italia,  grazie ad un’offerta di  servizi  specifici  dedicati ai
bambini di ogni età. Da oltre 10 anni il Gattarella sviluppa servizi pensati per chi viaggia con bimbi
piccoli in un mondo in cui tutto è costruito intorno a loro e pensato per condividere ogni momento
in  un  clima  famigliare  e  sicuro  tra  avventure,  laboratori  creativi,  animazione  di  qualità  ed
intrattenimento anche per i genitori.

Spiaggia: di sabbia e scogli, attrezzata con ombrelloni e lettini.

Appartamenti: 158, dispongono tutti di zona giorno con blocco cucina, servizi privati con doccia,
asciugacapelli, cassaforte, telefono, microonde, un posto auto assegnato, TV, aria condizionata,
veranda o terrazzo esterno attrezzato. Prima fornitura di biancheria da bagno e da letto inclusa.
Sono disponibili  appartamenti Residence 2 Pineta con un unico ambiente, 2/3 Pineta con una
camera da letto, 3 Pineta con 2 camere da letto, 4/5 Pineta con 2 camere da letto; Residence 2
Parco con 1 camera da letto, 4/6 Parco con 2 camere da letto, 5 Parco con 2 camere da letto, 7
Parco con 3 camere da letto.

Camere:  125. Dispongono tutte di asciugacapelli, cassaforte, telefono, un posto auto assegnato,
TV,  aria  condizionata,  servizi  privati  con  doccia.  Si  dividono  in:  Economy  Parco  (22  mq)  per
massimo 2 persone, con veranda esterna attrezzata in condivisione con altre camere; Classic Vista
Mare (28 mq) per massimo 3 persone, di recente ristrutturazione con veranda esterna attrezzata;
Deluxe Vista Mare (28-38 mq), di recente ristrutturazione con culla da campeggio o terzo letto in
divano letto, un terrazzo esterno attrezzato; Family Parco (47 mq) per massimo 4 persone e 1
infant, dispone di una camera con un letto matrimoniale e di una camera con due letti singoli, una
veranda esterna attrezzata; Deluxe Superior Vista Mare (60 mq) per massimo 5 persone, dispone



di due camere da letto di recente ristrutturazione, una con letto matrimoniale e una con due letti
singoli, una zona living con divano letto e di un terrazzo esterno attrezzato. Servizi riservati per i
clienti in Deluxe Superior Vista Mare: 1 ombrellone e 2 lettini in 2° fila con teli mare giornalieri.
Suite Vista Mare (58 mq) per massimo 3 persone, in stile completamente pugliese, di  recente
ristrutturazione, dispone di una zona notte con un letto matrimoniale, una zona giorno con un
divano  letto,  veranda  esterna  attrezzata  con  vasca;  Executive  Parco  vista  mare  (120  mq),
appartamento con 4 camere da letto per 10 persone, dispone di quattro camere da letto, due
matrimoniali e due con due letti singoli con possibilità di trasformarli in matrimoniale, 2 bagni con
doccia, una living room con divano letto e un open space con isola cucina attrezzata compresa di
lavastoviglie, un giardino di circa 70 mq e di una veranda esterna attrezzata. Servizi riservati ai
clienti in Executive Parco e Suite Vista Mare: welcome di benvenuto con prosecco e biscottini, 1
ombrellone e 2 lettini in 1° fila con teli mare giornalieri, riassetto serale (su richiesta), accesso a
cena in tutti i ristoranti, macchina del caffè, servizio navetta personalizzato (su richiesta, solo per la
Suite Vista Mare).

Carta  d'Ingresso:  obbligatoria,  da  regolare  in  loco,  include  programma  di  animazione  e
intrattenimento, attività sportive per bambini (asili, mini, kids, young e trend) e adulti (serale).

Animazione  e  miniclub:  programma  di  animazione  internazionale  con  attività  giornaliere  e
intrattenimenti serali; Baby Gatta, Mini Gatta, Gatta Kids, Gatta Young, Gatta Gang.  Il programma
di animazione e i  corsi  saranno attivi fino a metà settembre, condizioni  meteo permettendo e
discrezione degli istruttori e della direzione.

Relax e divertimenti: Carta d'Ingresso include: una piscina per bambini e una semi-olimpionica per
adulti,  parco  avventura,  area  giochi  gonfiabili,  campi  da  tennis,  skate  park,  pump  track  per
mountain  bike  (noleggio  mtb  su  prenotazione  gratuita  per  1  ora  al  giorno),  tiro  con  l'arco,
windsurfing, sup e catamarano con istruttori certificati, sala fitness, area playground al chiuso con
palline, scivoli e tappetini. Corsi collettivi di tennis, diving, windsurfing academy. Baby Gatta 0-3
anni ampia sala Nursery arredata con attrezzature Montessoriane; Mini Gatta 4–6 anni; Gatta Kids
7–10 anni; Gatta Youg 11–13 anni; Gatta Gang 14-16 anni. N.B. Il programma di animazione e i
corsi  saranno attivi  fino a  metà  settembre,  condizioni  meteo permettendo e discrezione degli
istruttori e della direzione.

Servizi infant: BABY ME servizio gratuito, su richiesta alla prenotazione, per bambini 0/3 anni non
compiuti (prevede una cauzione addebitata sulla stanza e restituita alla consegna) e comprende:
passeggino,  seggiolone  al  ristorante,  seggiolone  in  spiaggia,  1  pacco  di  pannolini  della  linea
Pampers in base al peso del bambino (1 pacco a settimana), vasino, riduttore WC, sterilizzatore,
vaschetta da bagno o sdraietta da doccia, scalda biberon. Asilo Nido Montessoriano: asilo nido
interno suddiviso in  area lattanti,  area semi  svezzamento e svezzamento,  area merenda,  area
musica, area pittura (servizio attivo in giorni ed orari prestabiliti, disponibilità limitata di posti per
un massimo di 2 ore per bimbo seguito da puericultrici esperte).

Servizi: servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini a partire dalla 3° fila, telo mare gratuito con
cambio giornaliero, internet Wi-Fi base nelle aree comuni (spiaggia e ristorante), 1 Posto auto per
unità abitativa, utilizzo gratuito della Palestra, servizio navetta interna al resort (ogni 20 minuti). A
pagamento: ombrellone 1° e 2° fila, Wi-Fi ultra, biancheria da bagno e da letto extra, servizio di
babysitter  privato,  boutique  in  spiaggia  (market  non  attivo).  N.B.  all'arrivo  verrà  rilasciato  un



braccialetto con chip da utilizzare all'interno del villaggio per i pagamenti; il saldo è previsto al
momento del check-out.

Mezza pensione:

Pasti:

• colazione e cena a buffet presso il ristorante principale Belvedere
• colazione a buffet presso il ristorante principale Belvedere e cena servita al tavolo con menù à la
carte presso la Trattoria Orcio solo per i clienti alloggiati nelle tipologie Suite Vista Mare, Executive
Parco
Bevande:
• non incluse

Ristoranti e bar:  Ristorante Belvedere: prevede il trattamento di mezza pensione con servizio a
buffet,  aperto  a  colazione  dalle  7:30-9:30  e  a  cena  dalle  19:00-21:30.  A  pagamento  e  su
prenotazione: Trattoria Orcio aperta a pranzo dalle 12:30-15:00 e a cena dalle 19:30-21:30 con
menu à la carte e servizio a tavolo; Pizzeria Gazebo aperta solo a cena dalle 20:00-22:30. Sono
forniti alcuni alimenti senza glutine per ospiti celiaci  e/o con altre intolleranze (nei  limiti delle
disponibilità). Al buffet sono presenti pietanze prive di glutine e nel menù à la carte sono segnalati
alcuni piatti gluten free. Il servizio prevede un supplemento extra per persona al giorno. Lounge
Bar.


