
Green Park Village**** 
Vieste (FG) – Puglia

Il Green Park sorge a Vieste, nel cuore del Gargano, a poca distanza da una splendida baia di
sabbia dorata e a pochi km dal centro abitato. Il villaggio si trova in una posizione ottimale per
raggiungere Peschici e le altre principali località turistiche della zona. ll villaggio è ideale per le
vacanze delle famiglie con bambini. Uno staff di animazione vivace è sempre disponibile ed
offre un ricco programma di intrattenimento per adulti e bambini di tutte le fasce d’età. Per i
più  sportivi  tornei  e  giochi  organizzati  nel  campo  di  calcetto/tennis/pallavolo  e  nella
spettacolare piscina con idromassaggio; per i più piccoli una divertente zona giochi. La sera, in
anfiteatro, serate danzanti e spettacoli per tutti i gusti.

SISTEMAZIONE: La formula apparthotel prevede la sistemazione in appartamenti in villaggio
con ingresso indipendente, veranda, angolo cottura in Bilo Classic (facoltativo), servizi privati
con doccia, aria condizionata, tv. Le case vacanze del Villaggio Green Park sono di recente
costruzione e dotate di tutti i comfort per vacanze in piena libertà. Le tipologie disponibili sono:
Bilocale classic 2/4 posti (26 mq + 10 mq veranda ca.): camera matrimoniale, soggiorno con
divano letto/2 lettini singoli, bagno, veranda. 
Bilo/Villino 2/3 posti (21 mq + 6 mq veranda ca.): camera matrimoniale, soggiorno con letto
singolo, bagno, veranda (no angolo cottura/piccolo piano cottura). 
Formula apparthotel inclusa di: biancheria da letto (con cambio settimanale), biancheria da
bagno (cambio due volte a settimana), aria condizionata, Tv, asciugacapelli.

SERVIZI: Il Villaggio Green Park è dotato di molti confort tra cui piscina con idromassaggio,
campo polivalente tennis/calcetto/pallavolo in erba sintetica illuminato, animazione con mini
club e  junior  club,  anfiteatro  per  serate  danzanti  e  spettacoli  organizzati,  zona giochi  per
bambini, bar, spiaggia privata, parcheggio auto interno, ristorante, supermercato con rivendita
tabacchi e giornali adiacenti, farmacia e maneggio nelle immediate vicinanze, parcheggi interni
siti  su due livelli  in  collina  inclusi  (il  parcheggio  è  compreso solo  se  effettuato  nelle  aree
indicate, fuori da tali aree il parcheggio è a pagamento). Possibilità di prenotare escursioni in
loco.

SPIAGGIA: La spiaggia privata di sabbia fine dista 200 metri dalla struttura ed è raggiungibile
tramite attraversamento stradale. Il servizio spiaggia comprende 1 ombrellone e 2 lettini per
appartamento a partire dalla 3^ all’ultima fila. Ai clienti con animali sarà assegnata l’ultima
fila; gli animali devono essere muniti di museruola e guinzaglio; non presente area dedicata
alla balneazione animali. A pagamento: servizio spiaggia nelle prime 2 file.




