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Posizione
Il Resort si estende sul promontorio pugliese del Gargano, all’interno
dell’omonimo Parco Nazionale in un’area di circa 150 ettari e si af-
faccia da una bellissima posizione sulle due baie contigue: Pugno-
chiuso e Portopiatto. Si propone come il Resort ideale per famiglie e
coppie, un luogo esclusivo che, sposandosi con la natura inconta-
minata, lo rende unico nel suo genere.

Come ArrivAre
In aereo: Aeroporto di Bari a 140 km.   
In treno: Stazione ferroviaria di Foggia a 80 km; collegamenti con
pullman di linea fino a Pugnochiuso (in Luglio e Agosto).   
In auto: percorrere l’autostrada A 14, uscire a Foggia e prendere la
superstrada per Manfredonia, Mattinata; proseguire indicazioni per
Pugnochiuso-Vieste.

DesCrizione e servizi
Il complesso offre due diverse soluzioni di soggiorno alberghiero in grado
di soddisfare i vari tipi di clientela: Hotel del Faro e Hotel degli Ulivi; 

HOTEL DEL FARO****  
Camere: L'hotel, in parte rinnovato, dispone di 175 camere: 5 Lus-
suose Suite, 2 Junior Suite, 30 Comfort, 32 Superior e 106 camere
Standard composte da doppie, doppie per portatori di handicap, tri-
ple, camere intercomunicanti e quadruple, tutte con servizi privati.
Le camere standard, quasi tutte fronte mare, sono dotate di: servizi
privati con doccia (alcune anche con vasca), climatizzatore, telefono,
tv, SKY, mini frigo (rifornimento su richiesta), asciugacapelli, cassa-
forte, balcone attrezzato. Le camere Comfort, oggetto di recente re-
styling, sono tutte ubicate all’interno del blocco centrale dell’hotel;
rispetto alle standard offrono nuovi arredi e comodo accesso alla hall
e ristorante; Wi-Fi in camera. Le camere “Superior” (doppie e tri-
ple), situate nei piani più alti e panoramici, offrono un arredamento
moderno e elegante. Alcune godono di vista mare esclusiva, Wi-Fi
in camera, prima colazione servita al Ristorante “Il Belvedere” (Luglio
e Agosto). Le Luxury Suite (solo doppie e triple), le Junior Suite
(solo doppie e triple), hanno ampi spazi, arredamenti naturali e mo-
derni, impianto Stereo e Cinema, Jacuzzi ed una vista mare esclu-
siva; per le camere Luxury accesso incluso al Ristorante “Il
Belvedere” per colazione e cena con menù dedicato, bevande
escluse (servizio disponibile nei periodi di Luglio e Agosto), Pugno-
chiuso Card e servizio spiaggia in 1° fila sono inclusi, Wi-Fi in ca-
mera. Servizi comuni: Bar, sala colazioni, ristorante a buffet “La
Baia”, ristorante à la carte “Il Belvedere” (piano piscina), zona TV,
piano bar serale, piscina con acqua dolce, solarium attrezzato, pa-
lestra. Ristorazione: Presso Ristorante “La Baia” Prima colazione,
pranzo e cena a buffet con una vista esclusiva sulla Baia di Pugno-
chiuso. Una cucina ricercata, pasticceria e panificio interni, sapori
mediterranei e prodotti genuini sono la nostra scelta; inoltre un ser-

vizio snack sarà disponibile (a pagamento) presso i  nostri bar ed i
comodi orari di accesso ai ristoranti (anche per le esigenze dei più
piccoli) faranno trascorrere serenamente la vostra vacanza.  Risto-
rante “La Baia”, con bevande incluse ai pasti (vino della casa e
acqua minerale). La Cantina, con una selezione esclusiva di vini,
soddisferà le aspettative dei palati più esigenti e serate a tema arric-
chiranno il programma di ristorazione settimanale. In alternativa è
possibile prenotare un tavolo presso il ristorante à la Carte, “Il Bel-
vedere”, che durante i mesi di Luglio e Agosto è disponibile sia a
pranzo che a cena (con supplemento). Solo nei mesi di Luglio ed
Agosto la prima colazione delle Camere Superior viene servita al Ri-
stornate Il Belvedere, mentre la mezza pensione delle Camere Lu-
xury Suite prevede colazione e la cena (servizi presso il ristorante il
Belvedere con menù dedicato e bevande escluse). Nei restanti pe-
riodi il servizio viene erogato, a buffet, presso il ristorante La Baia,
con vino in bottiglia ed acqua minerale inclusi. 
Ristorazione per celiaci (valido sia per Hotel Del Faro che per Hotel
Degli Ulivi): nei nostri ristoranti serviamo, su richiesta e segnalazione
del cliente al momento della prenotazione, pietanze a base di cibi
senza glutine. Tuttavia per esigenze particolari, siamo disponibili a
preparare cibi con alimenti forniti direttamente dagli ospiti.

HOTEL DEGLI ULIVI*** 
Circondato da secolari alberi d’ulivo, in posizione centrale, l’hotel per-
mette di godere dei servizi comuni con estrema facilità. Pochi passi per
raggiungere tutti i luoghi del Resort: la spiaggia, le piscine, i campi da
tennis, la piazzetta “Piramide”, l’anfiteatro. 
Camere: L’Albergo è dotato di 180 camere suddivise in  singole, doppie,
doppie per portatori di handicap, triple, camere quadruple e camere
doppie comunicanti.   In alternativa è possibile soggiornare presso le
Villette Belvedere in formula aparthotel con ristorazione presso il risto-
rante dell’Hotel degli Ulivi. Tutte le camere sono dotate di: servizi privati
con doccia, climatizzatore, telefono, mini frigo (rifornimento su richiesta),
tv, asciugacapelli; Servizi comuni: Sala Colazioni e sala TV.  
Ristorazione: Il servizio di colazione all’italiana si tiene nel patio
adiacente al giardino interno e include le bevande calde e fredde
servite al buffet. Il pranzo e la cena verranno serviti al ristorante “Gli
Ulivi” presso la vicina Piazzetta “La Piramide” con un Buffet dai sapori
nazionali e locali, vino della casa, acqua mineralizzata e soft-drink
inclusi ai pasti. In alternativa ristorante à al carte “Il Belvedere”, sito
al piano piscina dell’ Hotel Del Faro, durante i mesi di Luglio e Agosto
è disponibile su prenotazione e con supplemento. Durante il giorno
un servizio snack sarà disponibile (a pagamento) presso i nostri bar.
Cucina per celiaci (vedi descrizione Hotel Del Faro).
SERVIZI ALL’INTERNO DEL RESORT: Il Resort mette a disposi-
zione degli ospiti diversi bar: Bar “Piscina” situato a bordo piscina
olimpionica, Bar  “Il Faro” con piano bar serale, Bar  "La spiaggia"
(presso la baia di Pugnochiuso), Bar “La Piazzetta”, Bar “Portopiatto”;
due ampi parcheggi interni (non custoditi); vietata la circolazione in-

terna delle automobili, a disposizione servizio navetta con orario con-
tinuato dalle ore 08.00 alle ore 1.00 e un  Centro Congressi indipen-
dente dalla sistemazione alberghiera, posto al centro del Resort e
totalmente climatizzato. In Piazzetta “La Piramide” : ambulatorio me-
dico (funzionante dal 20 maggio al 15 settembre e a pagamento fuori
dagli orari di servizio prestabiliti), antiquario, bazar/edicola e prodotti
tipici locali, boutique, fotografo, bar, discoteca, centro estetico/ mas-
saggi/fisioterapia, parrucchiere (Luglio e Agosto), Club House, spor-
tello Bancomat. In zona “Delfini”: ristorante pizzeria e bar, mini
market, piscina, bar spiaggia “Portopiatto”. 
Carte di credito: le maggiori in uso. Per lo sport: (per entrambi gli
hotel) due  piscine con acqua di mare, di cui una olimpionica ed una
con annessa piscina per bambini, campo in erba da calcio a 8, ping-
pong, surf*, diving* e barca a vela* (*servizi a pagamento),  canoe,
tiro con l’arco, 5 campi da tennis in terra battuta illuminati (servizio a
pagamento), tre campi polivalenti tennis/pallavolo/calcetto illuminati,
un campo beach-volley,  pallanuoto, bocce. In più, esclusivo per gli
ospiti del Faro, piscina con acqua dolce (presso l’Hotel), Palestra. 
Spiaggia: il Resort dispone di due spiagge in ghiaia (Baia di Pugno-
chiuso e Baia di Portopiatto), presso le quali è possibile noleggiare
ombrelloni, sedie a sdraio, lettini e attrezzature nautiche, secondo la
disponibilità.
Per il tempo libero: un’esperta équipe d’animazione completa l’of-
ferta con:  spettacoli serali,  piano bar, feste e serate a tema, tornei
sociali, serate danzanti, tornei di calcio per adulti e bambini, lezioni
di tennis collettive da organizzare con il maestro. 
Mini e Junior club: tutti i giorni, attenzioni particolari saranno dedi-
cate ai piccoli ospiti. Baby-sitting 0/3 anni (su richiesta e con supple-
mento da regolare in loco), Baby e Mini Club 3/12 anni con
programma personalizzato d’animazione, Junior club 12/17 anni con
programma settimanale interamente dedicato, ristorante Babyland
presso il ristorante degli Ulivi (a pagamento per gli ospiti che non
soggiornano in formula hotel) nei mesi di Luglio e Agosto. 
Tessera club: la Pugnochiuso Card settimanale obbligatoria da pagare
in loco dai 3 anni in poi, è nominativa e strettamente personale. Dà diritto
all’uso navetta e uso di tutte le attrezzature sportive e ricreative (in forma
collettiva ed organizzata ad eccezione dei campi da tennis in terra bat-
tuta), animazione, accesso piscine, Mini club ed accessoWi-Fi (con co-
pertura alla receptions, piazzetta “Le Piramidi”, spiaggia di Pugnochiuso,
Centro Congressi, Hotel del Faro camere Luxury, Superior, Comfort). I
servizi al completo, saranno funzionanti dal 01/06 al 15/09 salvo ri-
chieste personalizzabili per periodi diversi. 
Animali: Non ammessi presso gli hotel “Del Faro” e “Degli Ulivi”, am-
messi solo di piccola taglia, su richiesta e a pagamento Euro 60 a set-
timana, presso le Villette Belvedere (escluse zone comuni).
Soggiorni: sabato/sabato dalle ore 16.00 del giorno di arrivo alle
ore 10.00 del giorno di partenza e soggiorno minimo 7 notti. Sog-
giorni inferiori alle 7 notti su richiesta. N.B. i soggiorni avranno ini-
zio obbligatoriamente con la cena del giorno di arrivo.
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TASSA DI SOGGIORNO: I COMUNI ITALIANI HANNO LA FACOLTÀ DI APPLICARE LA TASSA DI SOGGIORNO. 
DETTA TASSA NON È PREVISTA NELLE QUOTE RIPORTATE IN TABELLA. SE APPLICATA, DOVRÀ EVENTUALMENTE ESSERE PAGATA DAL CLIENTE DIRETTAMENTE IN HOTEL.

PRENOTA PRIMA  
(Valido per soggiorni di minimo 7 notti)

ScONTO 20% PER PRENOTAzIONI EffETTuATE ENTRO Il 31/05/2020. OffERTA lIMITATA, SOggETTA A dISPONIbIlITà E RESTRIzIONI. 

(*) IN SISTEMAZIONE “VILLETTE BELVEDERE” GLI INGRESSI SONO SEMPRE SABATO/SABATO (MONO MAX 2 PERSONE - BILO MIN/MAX 4 PERSONE) SCONSIGLIATE PER FAMIGLIE CON PASSEGGINI.

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI: 
• Infant 0/3 anni: gratis in culla propria in tutte le tipologie. • Culla: da pagare in loco di Euro 100 a settimana (Euro 15 giornalieri per soggiorni inferiori alle 7
notti); • Supplemento singola: nessun supplemento (su richiesta se disponibile); • Supplemento dus: + 30% in tutti i periodi; • Riduzione mezza pensione:
Euro 10 al  giorno a persona in tutti i periodi; • Servizio  spiaggia: 1 ombrellone, 1 lettino e 1 sdraio per camera a pagamento secondo listino in vigore; 
• Tessera Club: da pagare in loco dai 3 anni Euro 42 a settimana.
OFFERTE SPECIALI (cumulabili solo con il Prenota Prima): 
• Viaggi di Nozze e Over 65: sconto del 10% in tutti i periodi; • Single+chd: riduzione del -50% per il bambino 3/12 anni in camera doppia in camera con 1
adulto; • Vacanza lunga: sconto 5% sul totale del soggiorno per prenotazioni minimo 14 notti.

RiDUzione 3°/4° letto 
cameRe tRiPle e qUaDRUPle

RiDUzione 3°/4° letto Dai 3 anni
in cameRe comUnicanti

(min/max 4 PeRsone)
Periodi Notti Camera/Villetta (*)

Pensione 3° letto 4° letto 3°/4° letto
Completa 3/12 anni 3/12 anni Adulti

30/05 - 06/06 7 560 GRATIS 50% 30% 25%
06/06 - 13/06 7 630 GRATIS 50% 30% 25%
13/06 - 20/06 7 630 GRATIS 50% 30% 25%
20/06 - 27/06 7 672 GRATIS 50% 30% 25%
27/06 - 04/07 7 672 GRATIS 50% 30% 25%
04/07 - 11/07 7 714 GRATIS 50% 30% 25%
11/07 - 18/07 7 749 GRATIS 50% 30% 25%
18/07 - 25/07 7 777 GRATIS 50% 30% 25%
25/07 - 01/08 7 777 GRATIS 50% 30% 25%
01/08 - 08/08 7 875 GRATIS 50% 30% 25%
08/08 - 15/08 7 980 50% 50% 30% 25%
15/08 - 22/08 7 980 50% 50% 30% 25%
22/08 - 29/08 7 875 GRATIS 50% 30% 25%
29/08 - 05/09 7 714 GRATIS 50% 30% 25%
05/09 - 12/09 7 672 GRATIS 50% 30% 25%
12/09 - 26/09 7 560 GRATIS 50% 30% 25%

PRENOTA PRIMA  
(Valido per soggiorni di minimo 7 notti)

ScONTO 20% PER PRENOTAzIONI EffETTuATE ENTRO Il 31/05/2020. OffERTA lIMITATA, SOggETTA A dISPONIbIlITà E RESTRIzIONI. 

(*) 4° LETTO VALIDO SOLO IN STANDARD E COMFORT, SUPERIOR E LUXURY SOLO TRIPLE

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI: 
• Infant 0/3 anni: gratis in culla propria in tutte le tipologie. • Culla: da pagare in loco di Euro 100 a settimana (Euro 15 giornalieri per soggiorni inferiori alle 7
notti); • Supplemento dus: + 30% in tutti i periodi; • Riduzione mezza pensione: Euro 10 al  giorno a persona in tutti i periodi  in standard, comfort e superior;
• Riduzioni in camere Comunicanti (min/max 4 persone): 3°/4° letto dai 3 anni riduzione -25%; • Servizio spiaggia: 1 ombrellone, 1 lettino e 1 sdraio per
camera a pagamento secondo listino in vigore, con le seguenti eccezioni: per Luxury Suite e Junior Suite servizio spiaggia incluso in 1° fila, presso la Baia di Pu-
gnochiuso in tutti i periodi (ove previsto il “servizio spiaggia incluso”, decorre dal giorno successivo all’arrivo fino al giorno della partenza).
• Tessera Club: da pagare in loco dai 3 anni Euro 42 a settimana (Tessera club inclusa Per Luxury suite, Junior suite); 
OFFERTE SPECIALI (cumulabili solo con il Prenota Prima): 
• Viaggi di Nozze e Over 65: sconto del 10% in tutti i periodi; • Single+chd: riduzione del -50% per il bambino 3/12 anni in camera doppia in camera con 1
adulto; • Vacanza lunga: sconto 5% sul totale del soggiorno per prenotazioni minimo 14 notti.

RiDUzione letto aggiUnto

Hotel Del FaRo**** ~ BevanDe inclUse

Periodi Notti Standard Confort Superior Junior Suite Luxury Suite 3° letto 4° letto 3°/4° letto
Pensione Pensione Pensione Mezza Mezza 3/12 anni 3/12 anni (*) Adulti
Completa Completa Completa Pensione Pensione

30/05 - 06/06 7 665 707 763 994 1.092 GRATIS 50% 30%
06/06 - 13/06 7 770 819 889 1.148 1.267 GRATIS 50% 30%
13/06 - 20/06 7 770 819 889 1.148 1.267 GRATIS 50% 30%
20/06 - 27/06 7 819 868 945 1.225 1.344 GRATIS 50% 30%
27/06 - 04/07 7 819 868 945 1.225 1.344 GRATIS 50% 30%
04/07 - 11/07 7 854 903 980 1.274 1.407 GRATIS 50% 30%
11/07 - 18/07 7 889 945 1.022 1.330 1.463 GRATIS 50% 30%
18/07 - 25/07 7 910 966 1.050 1.358 1.498 GRATIS 50% 30%
25/07 - 01/08 7 910 966 1.050 1.358 1.498 GRATIS 50% 30%
01/08 - 08/08 7 1.015 1.078 1.169 1.519 1.666 GRATIS 50% 30%
08/08 - 15/08 7 1.190 1.260 1.372 1.778 1.960 50% 50% 30%
15/08 - 22/08 7 1.190 1.260 1.372 1.778 1.960 50% 50% 30%
22/08 - 29/08 7 1.015 1.078 1.169 1.519 1.666 GRATIS 50% 30%
29/08 - 05/09 7 854 903 980 1.274 1.407 GRATIS 50% 30%
05/09 - 12/09 7 819 868 945 1.225 1.344 GRATIS 50% 30%
12/09 - 26/09 7 665 707 763 994 1.092 GRATIS 50% 30%

Hotel Degli Ulivi*** ~ BevanDe inclUse

Hotel Del Faro

Hotel Del Faro Hotel Degli Ulivi

Hotel Degli Ulivi

Hotel Del Faro

Hotel Degli Ulivi

Baia di Pugnochiuso
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