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RESIDENCE CLUB SOLE MARE 
VIESTE (FG)

Il Residence Club Sole Mare, si trova sul promontorio del Gargano, a 2.5 Km. nord di Vieste, nella famosa e bellissima Baia di Molinella 
a circa 150 metri dal mare, in una zona abbastanza ventilata, è immerso nel verde, in parte indigeno ed in gran parte esotico. Il 
Residence pur essendo dotato di sole 35 unità abitative, praticamente una bomboniera, ha all’interno tutti i servizi necessari per far 
trascorrere una vacanza in pieno relax lasciando la macchina ferma per la durata del soggiorno. La struttura è composta da Villette 
indipendenti per ospitare da 3 a 6 posti letto e da una unità residenziale su due livelli dove sono inserite altri gli appartamenti da 2 
a 6 posti letto, le unità poste a piano terra hanno tutte ingresso esterno indipendente, gli alloggi sono tutti dotati di climatizzatore. 

POSIZIONE. A circa 150 metri dal mare, nella baia di Molinella a nord di Vieste, il Residence Club Sole Mare si trova nel tratto di costa 
che va da Vieste a Peschici a circa 2.5 Km in direzione Nord. La zona è abbastanza ventilata ed anche nelle giornate più calde non si 
avverte mai la sensazione di afa. E’ ubicato in un contesto molto silenzioso non essendoci nelle vicinanze fonti di rumore incontrollate 
(discoteche, stabilimenti balneari con attività notturne, ecc.).

SOLUZIONI RESIDENZIALI. Il Residence Club Sole Mare propone diverse soluzioni residenziali: villette indipendenti ed appartamenti 
da 3 a 6 PAX. Gli appartamenti sono inseriti in una unica palazzina su due livelli: a PIANO TERRA sono ognuno dotati di ingresso 
autonomo e patio esterno; al PRIMO PIANO sono dotati di ingresso centralizzato ed ognuno ha il terrazzino attrezzato.
Dotazioni delle unità abitative: La dotazione delle unità abitative è abbastanza completo,sia per la preparazione dei pasti che per il 
riassetto dell’abbitazione, in fase di prenotazione è possibile richiederne l’elenco in modo di essere a conoscenza di quanto troverete 
all’arrivo. Non sono fornite: caffettiera, grattugia, fon.

SERVIZI. I servizi sono curati e gli spazi a disposizione sono enormi, il residence si estende su una superficie di 20.000 mq, le sole 
35 unità abitative assicurano ad ogni ospite la tranquillità più assoluta. Le auto sono sistemate in un comodo parcheggio interno, non 
custodito.

SPIAGGIA. Il servizio spiaggia del Residence Club Sole Mare è usufruibile presso il convenzionato stabilimento balneare “Lido Molinella” 
ubicato a circa 150 metri dall’ ingresso del residence percorrendo una stradina asfaltata poco trafficata. Sono a disposizione degli ospiti 
1 ombrellone + 1 sdraio + 1 lettino per ogni unità abitativa. Il fondale è di sabbia fine e dolcemente degradante quindi adatta per ogni 
età. In spiaggia sono praticate ogni giorno, salvo il giorno degli arrivi/partenza, attività di animazione.

ANIMAZIONE. Uno dei punti di forza del residence. Un ricco programma di animazione diurno e serale accompagneranno gli ospiti 
durante il soggiorno, le attività sono praticate sia all’interno del residence che in spiaggia, gli ospiti sono accompagnati anche nelle 
escursioni di gruppo alle grotte marine organizzate dallo staff in un giorno pre stabilito durante la settimana.
Proposte di animazione: giochi e tornei, corsi collettivi sportivi, aerobica, aquagym, serate e spettacoli a tema, cabaret, mini club dai 3 
ai 10 anni, giochi gonfiabili ed un mini parco giochi, posizionati sia a bordo piscina che in zona limitrofa ombreggiata assistiti 

WI-FI. Il Residence Club Sole Mare dà la possibilità ai propri clienti di utilizzare il sevizio internet gratuito: si può accedere a questo 
servizio tramite connessione Wi-Fi da proprio computer negli spazi consentiti.

TESSERA CLUB. La Tessera club del Residence Club Sole Mare è obbligatoria per persona a settimana, è da pagare in loco, salvo accordi 
diversi in fase di prenotazione, comprende: utilizzo della piscina adulti attrezzata con 1 ombrellone + 2 lettini per ogni unità abitativa (su 
richiesta eventuali ulteriori disponibilità) negli orari indicati dalla Direzione; utilizzo della piscina per bambini negli orari indicati dalla 
Direzione;  utilizzo del parco giochi attrezzato per bambini; utilizzo del servizio spiaggia in lido esterno convenzionato ed ubicato a 150 
metri dall’ingresso con 1 ombrellone + 1 lettino + 1 sdraio per unità abitativa; animazione diurna e serale (dal 20/06 al 05/09) allietano 
il soggiorno con un ricco programma diurno e serale, le attività sono erogate sia nel residence che in spiaggia; particolare attenzione è 
dedicata ai più piccoli con il mini club 3/10 anni



Il costo del soggiorno include: costi energetici (acqua,luce, gas) pulizia finale escluso angolo cottura a cura del cliente, biancheria da letto con 
cambio settimanale per chi fa più settimane.

Imposta di soggiorno per un massimo di 10 giorni (da pagare il loco in contanti) € 2,00 al giorno a persona

I “SERVIZI” del residence club Solemare sono convenzionati con il ristorante Sole Mare e stabilimento balneare Lido Molinella.

N.B. I supplementi inclusi nel costo del soggiorno, sono calcolati in base al numero dei posti letto per la tipologia scelta, nel caso si aggiungano altre 
persone o ulteriori posti letto verranno calcolati ulteriori supplementi. Costo per il servizio spiaggia “obbligatorio” convenzionato con Lido Molinella, 
periodi: bassa stagione dal 02/05/2020 al 18/07/2020 e dal 29/08/2020 al 26/09/2020 “INCLUSO”, alta stagione dal 18/07/2020 al 29/08/2020 € 70,00 
e comprende n° 1 ombrellone. n°1 lettino e n° 1 sdraio per ogni unità abitativa

TESSERA CLUB: bambini al di sotto dei 3 anni gratis
Dal 02/05 al 20/06 e dal 05/09 al 26/09 adulti € 30,00, bambini da 3 a 12 Anni non compiuti € 20,00, dal 20/06 al 05/09/2020 adulti € 40,00,  
bambini da 3 a 12 anni non compiuti € 30,00.
E COMPRENDE
Animazione diurna e serale con spettacoli e feste a tema sia per piccoli che per i grandi,uso delle attrezzature per l’animazione,TV color,uso delle 
piscine con 1° ombrellone + 2° lettini assegnati in piscina per ogni unità abitativa ”riservato”, utilizzo delle attrezzature ricreative, i programmi di 
animazione ove non sono indicati supplementi, un posto auto per ogni unità abitativa, uso del barbecue, utilizzo campo da beach volley e pallavolo, 
Wi-Fi nelle zone consentite.
N.B. I prezzi dei forfait servizi si intendono a settimana, per cui, chi fa 2 o più settimane,il calcolo verrà fatto per le settimane richieste.
I servizi di animazione comprendono: utilizzo della piscina adulti e bambini negli orari indicati dalla Direzione; utilizzo del parco giochi attrezzato 
per bambini; utilizzo del servizio spiaggia in lido esterno convenzionato ed ubicato a circa 150 metri dall’ingresso; animazione diurna e serale, dal 
20/06/2020 al 05/09/2020, gli animatori allietano il soggiorno con un ricco programma diurno e serale, le attività sono erogate sia nel Residence 
che in spiaggia; particolare attenzione è dedicata ai più piccoli con il mini club 3/10 anni. Cauzione rimborsabile a fine soggiorno per appartamento:  
€ 100,00;

“Servizi facoltativi” esclusi ed a pagamento da pagare in loco: 
Biancheria da bagno: 1 set (telo, viso, bidet e tappetino doccia): € 8,00 a persona a cambio; Biancheria da cucina: esclusa e non fornibile neanche 
su richiesta Lavanderia a gettoni per ogni lavaggio: € 10,00 compreso detersivo; 2° Auto, al giorno per ogni auto: € 5,00; Pulizia angolo cottura se 
non fatto correttamente dal cliente: € 15,00; Letto aggiunto supplementare per settimana: €100,00 (comprensivo di quota per forfait servizi); Culla 
su richiesta a settimana; € 36,00 (biancheria esclusa); Animali: domestici ammessi di piccola/media taglia alla condizione che i proprietari devono 
dimostrare all’arrivo i documenti di proprietà e sanitari in regola con le leggi, pena l’accettazione degli animali stessi; al costo di € 50,00 per animale a 
settimana; Forno microonde su richiesta alla prenotazione € 35,00 a settimana. Condizionatore ove è presente €50,00 a settimana.

Ristorazione integrativa in loco convenzionato con il ristorante Sole Mare:
Pensione Completa (colazione + pranzo + cena) adulti €. 35,00 a persona e comprende: 1 primo + 1 secondo + 1 contorno a scelta sulla base di n° 
3 proposte di menù, frutta pane e coperto, bambini da 5 a 12 anni € 30,00. Per bambini da 0 a 5 anni costo pasti a consumo.
Mezza Pensione (colazione + pranzo o cena) adulti € 25,00 a persona e comprende: 1 primo + 1 secondo + 1 contorno a scelta sulla base di n° 3 
proposte di menù, frutta pane e coperto, bambini da 5 a 12 anni € 20,00, bambini al di sotto dei 5 anni,viene calcolato in base a quello che si ordina.
Per bambini da 0 a 5 anni costo pasti a consumo.
Carnet 7 pasti: da sfruttare per pranzo e/o cena e comprende: 1 primo + 1 secondo + 1 contorno a scelta sulla base di n° 3 proposte di menù, frutta 
pane e coperto – costo a persona per adulti di €140,00, costa a persona per bambini da 5 a 12 anni € 110,00. Esclusa la colazione.
Se il servizio ristorante viene prenotato insieme al soggiorno si ha uno sconto di € 5,00 a persona sia sulla pensione completa che sulla mezza 
pensione escluso carnet di 7 pasti.

Soggiorno: da sabato a sabato, su richiesta eventuali disponibilità alternative, la consegna appartamenti dalle 17:00 alle 20:00 e rilascio al giorno di 
partenza entro le ore 10:00; Il periodo va saldato all’arrivo

Rinunce: si accettano solo a mezzo raccomandata entro 30 giorni prima del soggiorno, e si avrà diritto solo al 50% del rimborso, trascorso tale 
termine la prenotazione si intenderà annullata con la perdita totale della caparra. In caso di interruzione del soggiorno, qualunque ne sia la causa, non 
sono ammessi rimborsi. In caso di ritardo nel’ arrivo, il cliente è tenuto ad avvertire il Residence, in caso contrario la Direzione ha il diritto di affittare 
ad altri senza alcun obbligo di rimborso o risarcimento.
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05.09 - 26.09
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