
REGIOHOTEL MANFREDI – Manfredonia (Fg)

Struttura immersa in una vasta area verdeggiante, in totale armonia co i colori e le linee del promontorio del Gargano e
del Golfo di Manfredonia. 
Le camere: sobrie ed eleganti, con vasca o doccia, servizi internet, cassaforte, phon, minibar, Tv Sat, telefono diretto,
accesso  wi-fi.  Le  Suite  e  Junior  Suite  più  ampie  ed  eleganti  con  pavimentazione  in  parquet,  vasca  e  doccia
idromassaggio,  vista panoramica.
La struttura: dotata di ascensori, balcone panoramico sul Golfo di Manfredonia e sul Promontorio del Gargano, un tipico
ristorante dove è possibile gustare piatti mediterranei e pugliesi, 4 sale meeting, un Centro Congressi da 250 posti con
allestimento  tecnico  di  base,  impianto  di  traduzione  simultanea;  ampi  parcheggi;  piscina  con  solarium;  spiaggia
convenzionata con servizio bus navetta e servizio di animazione e miniclub nel mese di Agosto; parco percorso vita;
wellness center con vasca idroterapica, sauna, bagno turco e docce, trattamenti di bellezza su prenotazione, angolo
relax,  abbinamento  cucina  dietetica  a  tema;  palestra;  campo  da  calcio  ad  otto  in  erba  sintetica  con  spogliatoi
indipendenti e docce ed illuminazione; campo da tennis; servizio navetta. 
Posizione: 15 Km da San Giovanni Rotondo, 25 Km Monte S.Angelo, 20 Km Mattinata, 45 Km dalla Foresta Umbra, 60
Km da Vieste, 4 km dalla spiaggia Siponto.

Prezzi per persona a notte in mezza pensione (bevande escluse)

PERIODO MEZZA
PENSIONE

RIDUZONI
0/4

ANNI
5/8

ANNI
9/12
ANNI

3° LETTO
ADULTI

A 01/06-15/07 € 59,00 gratis - 80% - 50% 30%

B
15/07-30/07
09/09-30/09

€ 69,00 gratis - 80% - 50% 30%

C 30/07-09/09 € 99,00 gratis - 80% - 50% 20%

Inizio/fine soggiorno: libero dalle ore 15.00 alle ore 10.30.  Le quote comprendono: mezza pensione bevande
escluse(valide ad esclusione di ponti, festività ed eventi), uso della piscina durante il periodo di apertura con ombrelloni e
lettini fino ad esaurimento, parcheggio interno non custodito, utilizzo delle aree sportive se disponibili, utilizzo internet
point. Supplementi: Culla € 10,00 a notte; Junior Suite € 40,00 per camera a notte; Suite € 60,00; Pensione Completa
€ 25,00 per persona a notte; Ombrellone e 2 lettini € 12,00 al giorno, in spiaggia convenzionata, su disponibilità. Telo
mare noleggio € 3,00, ogni successivo lavaggio ha il costo di € 3,00. Supplemento singola nei periodi A e B € 20,00 a
notte; nel periodo C € 40,00 a notte.  Animali: ammessi di piccola taglia, su richiesta € 15,00 al giorno. 
OFFERTE SPECIALI:: 
HAPPY FAMILY: 2+2=3 2 adulti con 2 bambini 0/12 anni in camere comunicanti pagano 3 quote intere in tutti i periodi
(disponibilità limitata), escluso periodo C
MANFREDI WELLNESS  €15 ad ingresso di 60 minuti (solo adulti), sconto 10% sui massaggi corpo da 50-60 minuti con
prenotazione anticipata del centro benessere. 

Pacchetti Weekend Emozioni e Benessere

Tutti i pacchetti includono: Sistemazione in camera Classic,  pensione completa bevande e antipasti esclusei, accesso
al centro benessere della durata di 60’ con l’utilizzo sauna e bagno turco con cromo e aromaterapia, vasca idroterapica, 
palestra, angolo relax con tisaneria (materiale non fornito, cuffie obbligatorie).
Riduzioni: Mezza Pensione € 25,00 per persona sul pacchetto di una notte.

PERIODO W.END
1 NOTTE

W.END
2 NOTTI

W.END
3 NOTTI

3°/4°
LETTO

0/5 ANNI

3°/4°
LETTO

5/12ANNI

3° LETTO
ADULTO

A

01/01-01/06;
01/10-31/12
Esclusi ponti e

festività

€ 100,00 € 175,00 € 250,00 gratis 50% 20,00%


