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SCHEDA TECNICA 2019 
 

Il Resort si estende sul promontorio pugliese del Gargano, all’interno dell’omonimo 
Parco Nazionale in un’area di circa 150 ettari e si affaccia da una bellissima posizione 
sulle due baie contigue: Pugnochiuso e Portopiatto. 
Il Resort, acquistato dal Gruppo Marcegaglia nel 2001, ha continuato negli anni a 
rinnovare le sue strutture ricettive e i suoi servizi, entrando a far parte del polo 
turistico e immobiliare del Gruppo operante con marchio “MARCEGAGLIA 
Hotels&Resorts”. 
Oggi Pugnochiuso, grazie ad un’offerta turistica diversificata, è in grado di dare la 
giusta soluzione ad ogni aspettativa di soggiorno, si propone come il Resort ideale 
per famiglie e coppie. Un luogo esclusivo che, sposandosi con la natura 
incontaminata, lo rende unico nel suo genere. 
Le quattro diverse soluzioni di soggiorno sono: 

 Formula Hotel 
1. Hotel del Faro **** 
2. Hotel degli Ulivi *** 

 Formula Residence 
3. Villette Belvedere 

 
1 – HOTEL DEL FARO **** 
Provate ad affacciarvi dalla hall, dalla sala ristorante o dal balconcino di una camera 
e i vostri occhi potranno ammirare uno scenario mozzafiato fatto di colori e suoni, il 
mare che si insinua tra le rocce fino ai piedi di una pineta secolare colorata dalla 
macchia mediterranea: rimarrete completamente rapiti e affascinati. Avrete la 
sensazione che la natura sia tutta lì, presente, “chiusa come in un pugno”. 
 

L'hotel, in parte rinnovato, dispone di 175 camere di cui 5 Lussuose Suite, 2 Junior 
Suite, 2 Luxury Room, 39 Superior e 127 camere Standard composte da: doppie, 
doppie per portatori di handicap, triple, camere intercomunicanti e quadruple, tutte 
con servizi privati. 
Camere Standard 
Quasi tutte fronte mare, sono dotate di servizi privati con doccia (alcune anche con 
vasca), climatizzatore, telefono, TV, SKY, minifrigo (rifornito su richiesta), 
asciugacapelli, cassaforte, balcone attrezzato. 
 
Camere Superior 



 

 

Situate nel blocco centrale e nei piani più alti e panoramici, sono camere 
completamente ristrutturate e, oltre ai comfort delle standard, offrono un 
arredamento moderno ed elegante.   
Luxury Suite, Junior Suite e Luxury Room 
Ampi spazi, arredamenti naturali e moderni, impianto Stereo e Cinema, Jacuzzi ed 
una vista mare esclusiva caratterizzano queste splendide camere; Pugnochiuso Card 
e servizio spiaggia in 1^ fila sono inclusi.  
 
Servizi comuni 
Bar, sala colazioni (piano piscina), ristorante a buffet La Baia, ristorante à la carte Il 
Belvedere (piano piscina), zona TV, piano bar serale, piscina con acqua dolce, 
solarium attrezzato, palestra. 
 
Ristorazione 
Prima colazione internazionale, pranzo e cena a buffet con una vista esclusiva sulla 
Baia di Pugnochiuso. Una cucina ricercata, pasticceria e panificio interni, sapori 
mediterranei e prodotti genuini sono la nostra scelta; inoltre, un servizio 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.  
La Cantina, con una selezione esclusiva di vini, soddisferà le aspettative dei palati più 
esigenti e serate a tema arricchiranno il programma di ristorazione settimanale. 
Per le Camere Standard e Superior pranzo e cena si consumano nel ristorante a 
buffet La Baia con vino in bottiglia ed acqua minerale inclusi; in alternativa, è 
possibile prenotare un tavolo presso il ristorante à la carte Il Belvedere che durante i 
mesi di Luglio ed 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 Ristorante Il Belvedere, mentre la mezza pensione delle Camere Luxury 
Suite, Junior Suite e Luxury Room prevede colazione e la cena serviti presso il 
Ristorante Il Belvedere con menu dedicato e bevande escluse; nei restanti periodi il 
servizio viene erogato, a buffet, presso il ristorante La Baia, con vino in bottiglia ed 
acqua minerale inclusi.  
Ristorazione per celiaci: nei nostri ristoranti serviamo, su richiesta e segnalazione del 
cliente, pietanze a base di cibi senza glutine. Tuttavia, per particolari esigenze, siamo 
disponibili a preparare cibi con alimenti forniti direttamente dagli ospiti. 
 



 

 

 
TARIFFE HOTEL DEL FARO **** 

PERIODO/ 
TIPOLOGIE 

STANDARD 
Pensione 
completa 

STANDARD 
Mezza 

pensione 

SUPERIOR 
Pensione 
completa 

SUPERIOR 
Mezza 

pensione 

LUXURY ROOM 
Mezza pensione 

JUNIOR SUITE 
Mezza pensione 

LUXURY SUITE 
Mezza pensione 

A 
04.05 – 08.06 
07.09 – 28.09 

95 85 105 95 115 138 152 

B 
08.06 – 22.06 

110 100 121 111 133 160 176 

C 
22.06 – 06.07 
31.08 – 07.09 

117 107 132 122 145 175 192 

D 
06.07 – 13.07 

122 112 138 128 152 182 200 

E 
13.07 – 27.07 

127 117 144 134 158 189 208 

F 
27.07 – 03.08 

135 125 153 143 168 201 222 

G 
03.08 – 10.08 
24.08 – 31.08 

140 130 158 148 174 209 230 

H 
17.08 – 24.08 

155 145 175 165 193 231 254 

I 
10.08 – 17.08 

170 160 192 182 211 254 279 

 
 

RIDUZIONI HOTEL DEL FARO **** 

 0-3 ANNI N.C. 
3° LETTO 

3-12 ANNI N.C. 
4° LETTO 

3-12 ANNI N.C. 
3°/4° LETTO 
> 12 ANNI 

3°/4° LETTO 
CAM. COMUNIC. 

A 
04.05 – 08.06 
07.09 – 28.09 

GRATIS GRATIS 50 % 30 % 25 % 

B 
08.06 – 22.06 

GRATIS GRATIS 50 % 30 % 25 % 

C 
22.06 – 06.07 
31.08 – 07.09 

GRATIS GRATIS 50 % 30 % 25 % 

D 
06.07 – 13.07 

GRATIS GRATIS 50 % 30 % 25 % 

E 
13.07 – 27.07 

GRATIS GRATIS 50 % 30 % 25 % 

F 
27.07 – 03.08 

GRATIS GRATIS 50 % 30 % 25 % 

G 
03.08 – 10.08 
24.08 – 31.08 

GRATIS GRATIS 50 % 30 % 25 % 

H 
17.08 – 24.08 

GRATIS 50 % 50 % 30 % 25 % 

I 
10.08 – 17.08 

GRATIS 50 % 50 % 30 % 25 % 



 

 

 
Prezzi per persona in Euro per notte comprensivi di IVA e servizio; non 
comprensivi di tassa di soggiorno. 
La pensione completa e la mezza pensione avranno inizio con la cena del giorno 
d’arrivo. 
 
Culla fornita dall’hotel: € 100,00 a settimana (€ 15,00 al giorno per soggiorni 
inferiori alle 7 notti). 
  
SUPPLEMENTI 
Camera doppia uso singola: supplemento 30% sulla quota base. 
 
*SERVIZI SPIAGGIA (1 ombrellone, 1 lettino e 1 sdraio per camera) 
A pagamento secondo listino in vigore con le seguenti eccezioni: 

 Per Luxury Suite, Junior Suite, Luxury Room il servizio spiaggia incluso in 1° 
fila presso la Baia di Pugnochiuso, in tutti i periodi. 
(*) Ove previsto il “servizio spiaggia incluso” decorre dal giorno successivo 
l’arrivo fino al giorno della partenza. 

 
PROMOZIONI CUMULABILI CON PRENOTA PRIMA (non cumulabili tra loro) 

 Bambino fino 12 anni non compiuti con adulto in camera doppia: sconto 50%; 

 Viaggi di nozze e Over 65:  10% in tutti i periodi. 
 
PRENOTA PRIMA (valido per soggiorni di minimo 7 notti)* 

 20% per prenotazioni effettuate entro il 31-05-2019. 
* Offerta soggetta a disponibilità e restrizioni. 
 

    
 
 
 
 
 



 

 

2 – HOTEL DEGLI ULIVI *** 
Circondato da secolari alberi d’ulivo, in posizione centrale, l’hotel permette 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 “La Piramide”, 
l’anfiteatro e gli appuntamenti del nostro team di animazione. Tutto è a portata di 
mano per una vacanza ricca di esperienze da condividere. 
 
L’hotel è dotato di 180 camere di cui singole, doppie, doppie per portatori di 
handicap, triple, camere quadruple e camere doppi comunicanti. 
In alternativa è possibile soggiornare presso le Villette Belvedere in formula apart 
hotel con ristorazione presso il ristorante dell’hotel degli Ulivi. 
Tutte le camere sono dotate di: servizi privati con doccia, climatizzatore, telefono, 
minifrigo (rifornito 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 
permette di godersi la natura più incontrastata, include le bevande calde e fredde 
servite al buffet. 
Il pranzo e la cena verranno serviti al ristorante a buffet Gli Ulivi presso la vicina 
Piazzetta “La Piramide” con cucina sapori nazionali e locali. La mezza pensione e la 
pensione completa prevedono vino, acqua mineralizzata e soft-drinks alla spina 
inclusi. 
In alternativa il ristorante à la carte, Il Belvedere, 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. Inoltre i comodi orari di accesso ai ristoranti, anche per le esigenze dei più 
piccoli, faranno trascorrere serenamente la vostra vacanza.  
 
Ristorazione per celiaci: nei nostri ristoranti serviamo, su richiesta e segnalazione del 
cliente, pietanze a base di cibi senza glutine. Tuttavia, per particolari esigenze, siamo 
disponibili a preparare cibi con alimenti forniti direttamente dagli ospiti. 
 
 



 

 

TARIFFE HOTEL DEGLI ULIVI *** 

PERIODO/TIPOLOGIE 
CAMERA / VILLETTA 
Pensione completa 

CAMERA / VILLETTA 
Mezza pensione 

A 
04.05 – 08.06 
07.09 – 28.09 

80 70 

B 
08.06 – 22.06 

90 80 

C 
22.06 – 06.07 
31.08 – 07.09 

96 86 

D 
06.07 – 13.07 

102 92 

E 
13.07 – 27.07 

107 97 

F 
27.07 – 03.08 

115 105 

G 
03.08 – 10.08 
24.08 – 31.08 

120 110 

H 
17.08 – 24.08 

130 120 

I 
10.08 – 17.08 

140 130 

 
 

RIDUZIONI HOTEL DEGLI ULIVI *** 

 0-3 ANNI N.C. 
3° LETTO 

3-12 ANNI N.C. 
4° LETTO 

3-12 ANNI N.C. 
3°/4° LETTO 
> 12 ANNI 

3°/4° LETTO 
CAM. COMUNIC. 

A 
04.05 – 08.06 
07.09 – 28.09 

GRATIS GRATIS 50 % 30 % 25 % 

B 
08.06 – 22.06 

GRATIS GRATIS 50 % 30 % 25 % 

C 
22.06 – 06.07 
31.08 – 07.09 

GRATIS GRATIS 50 % 30 % 25 % 

D 
06.07 – 13.07 

GRATIS GRATIS 50 % 30 % 25 % 

E 
13.07 – 27.07 

GRATIS GRATIS 50 % 30 % 25 % 

F 
27.07 – 03.08 

GRATIS GRATIS 50 % 30 % 25 % 

G 
03.08 – 10.08 
24.08 – 31.08 

GRATIS GRATIS 50 % 30 % 25 % 

H 
17.08 – 24.08 

GRATIS 50 % 50 % 30 % 25 % 

I 
10.08 – 17.08 

GRATIS 50 % 50 % 30 % 25 % 



 

 

Prezzi per persona in Euro per notte comprensivi di IVA e servizio; non 
comprensivi di tassa di soggiorno. 
La mezza pensione e la pensione completa avranno inizio obbligatoriamente con la 
cena del giorno d'arrivo. 
 
Villette Belvedere in formula hotel prevedono soggiorni da domenica a domenica; 
soggiorni infrasettimanali su richiesta; bilocali min/max 4 persone. 
 
Culla fornita dall’hotel: € 100,00 a settimana (€ 15,00 al giorno per soggiorni inferiori 
alle 7 notti). 
  
SUPPLEMENTI 

 Camera singola: nessun supplemento. 

 Camera doppia uso singola: supplemento 30% sulla quota base. 
 
*SERVIZI SPIAGGIA (1 ombrellone, 1 lettino e 1 sdraio per camera) 
A pagamento secondo listino in vigore con le seguenti eccezioni: 

 (*) Ove previsto il “servizio spiaggia incluso” decorre dal giorno successivo 
l’arrivo fino al giorno della partenza. 

 
PROMOZIONI CUMULABILI CON PRENOTA PRIMA (non cumulabili tra loro): 

 Bambino fino 12 anni non compiuti con adulto in camera doppia: sconto 50%; 

 Viaggi di nozze e Over 65:  10% in tutti i periodi. 
 
PRENOTA PRIMA (valido per soggiorni di minimo 7 notti)* 

 20% per prenotazioni effettuate entro il 31-05-2019. 
* Offerta soggetta a disponibilità e restrizioni. 
 

    
 
 
 
  



 

 

3 – VILLETTE BELVEDERE 
Il complesso a schiera è posizionato nella parte dominante del Resort a ridosso delle 
Villette delle Macine, immerso nella folta macchia mediterranea. La sapiente 
architettura delle villette, la cura nei dettagli interni, la piazzetta centrale, le 
panchine, le fioriere, consentono agli ospiti di vivere la vacanza in armonia con la 
natura, nella tranquillità del verde, con la possibilità di tuffarsi, a soli pochi metri, 
nella vivacità del villaggio. 
Sono costruite in blocchi a schiera, ognuna con veranda esterna; le sistemazioni 
previste sono: 
monolocale, bilocale, trilocale con doppi servizi. 
Distanza dalla spiaggia circa 500 metri. 
Tipologie: monolocale 2/3 posti (circa 35 mq veranda inclusa), bilocale 4 posti (circa 
50 mq veranda inclusa); trilocale 6 posti (circa 85 mq veranda inclusa). 
  

VILLETTE BELVEDERE 

SETTIMANALE MONOLOCALI BILOCALI TRILOCALI 

A 
05.05 – 09.06 
08.09 – 22.09 

448 728 1023 

B 
09.06 – 23.06 

588 903 1297 

C 
23.06 – 07.07 
01.09 – 08.09 

672 1022 1474 

D 
07.07 – 14.07 

756 1169 1675 

E 
14.07 – 28.07 

826 1274 1827 

F 
28.07 – 04.08 

868 1344 1924 

G 
04.08 – 11.08 
25.08 – 01.09 

1078 1708 2424 

H 
18.08 – 25.08 

1183 1848 2637 

I 
11.08 – 18.08 

1358 2128 3033 

 
 
 
 



 

 

Prezzi in Euro per unità abitativa a settimana, comprensivi d’IVA ed utenze; non 
comprensivi di tassa di soggiorno. Soggiorno minimo sette notti. 
 
In dotazione, oltre ai servizi sotto elencati, lavatrice.  
 
Soggiorni: da domenica a domenica; soggiorni infrasettimanali su richiesta. 
 
*SERVIZI SPIAGGIA (1 ombrellone, 1 lettino e 1 sdraio per camera) 
A pagamento secondo listino in vigore con le seguenti eccezioni: 

 (*) Ove previsto il “servizio spiaggia incluso” decorre dal giorno successivo 
l’arrivo fino al giorno della partenza. 

 
PRENOTA PRIMA (valido per soggiorni di minimo 7 notti)* 

 20% per prenotazioni effettuate entro il 31-05-2019. 
* Offerta soggetta a disponibilità e restrizioni. 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Dotazioni e Servizi inclusi per Villette Belvedere: 

 Angolo cottura attrezzato 

 Frigo 

 Climatizzatore 

 Cassaforte 

 Asciugacapelli 

 Telefono 

 TV e Sky 

 Biancheria da letto e da bagno con cambio settimanale 

 Pulizia finale 

 Consumi di energia elettrica, acqua e gas 
 
Per chi soggiorna in Villette Belvedere i servizi e l’assistenza dipendono dall’Hotel 
degli Ulivi. 
Soggiorno: da domenica, check-in dalle ore 16:00,  a domenica, check-out entro le 
ore 10:00. Possibilità di effettuare, su richiesta a seconda della disponibilità o per 
esigenza stessa della struttura, soggiorni con arrivo/partenza di sabato o 
infrasettimanali. 
 
Servizi esclusi, a pagamento: 

 Pulizia extra infrasettimanale (inclusa di biancheria da letto e da bagno): € 
45,00 per il monolocale, € 65,00 per il bilocale e € 80,00 per il trilocale.  

 Culla pieghevole: € 40,00 per settimana.  

 Animali di piccola taglia: € 60,00 per la settimana.  

 Rotture e/o mancate restituzioni di attrezzature: da listino prezzi consegnato 
all’arrivo. 

 Pacchetto pasti Ristorante degli Ulivi: è possibile acquistare un carnet di buoni 
pasto (per informazioni rivolgersi presso la Reception dell’Hotel degli Ulivi). 

 
Cauzione obbligatoria da versare all’arrivo: € 200.00. 
 
 
 
 
 
 



 

 

Piazzetta “La Piramide” 
Piazzetta dove tutte le sere si ascolta musica dal vivo* 

 Ambulatorio medico** 

 Antiquariato 

 Bazar/edicola e prodotti tipici locali 

 Boutique 

 Fotografo 

 Bar 

 Disco Bar Lounge 

 Centro Estetico/Massaggi/Fisioterapia 

 Parrucchiere (Luglio e Agosto) 

 Sportello bancomat 

 Club House 
* soggetto a  condizioni meteo 
** Servizio funzionante dal 20 Maggio al 15 Settembre (a pagamento fuori dagli 
orari di servizio prestabiliti) 
 
Zona “Delfini” 

 Ristorante-Pizzeria e Bar 

 Mini Market 

 Piscina 

 Bar spiaggia “Portopiatto” 
 
Servizi 
I 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 spiaggia “Portopiatto” 
 

Circolazione interna/Parcheggio 
A disposizione dei nostri ospiti, all’ingresso del Resort, due ampi parcheggi interni 
(non custoditi). È vietata la circolazione interna delle automobili, a disposizione degli 
ospiti un servizio navetta con orario continuato dalle ore 08:00 alla 1:00. Il servizio 
collega i principali punti del Resort con frequenza continuativa. 



 

 

 
Spiaggia: 
Il Resort dispone di due spiagge in ghiaia presso le quali è possibile noleggiare 
ombrelloni, sedie a sdraio, lettini e attrezzature nautiche secondo la disponibilità. 
 
Wi-Fi: gratuito. 
Copertura nelle seguenti zone: 

 Receptions degli Hotels  

 Spiaggia di Pugnochiuso 

 Piazzetta “La Piramide” 

 Villette Belvedere 

 Centro Congressi 
 
Per lo sport: 
Esclusive per gli ospiti del Faro 

 Piscina con acqua dolce (presso l’hotel) 

 Palestra 
Comuni 

 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* 

 Barca a vela* 

 Canoe 

 Tiro con l’arco 

 Cinque campi da tennis in terra battuta illuminati*  

 Lezioni di tennis collettive (da organizzare con il maestro) 

 Tre campi in erba sintetica polivalenti tennis/calcetto, illuminati 

 Un campo beach-volley 

 Pallanuoto 

 Bocce 
*Servizio a pagamento, ad eccezione delle lezioni di gruppo. 
 
 



 

 

Per il tempo libero: 
Un’esperta équipe d’animazione completa l’offerta con: 

 Spettacoli serali 

 Piano bar 

 Feste e serate a tema 

 Tornei sociali 

 Serate danzanti 

 Tornei di calcio per adulti e per bambini 
 
Mini e Junior club 
Tutti i giorni, attenzioni particolari saranno dedicate ai nostri piccoli ospiti: 

 Servizio babysitting 0-3 anni non compiuti (su richiesta e a pagamento); 

 Baby e Mini Club dai 3 ai 12 anni con programma personalizzato d’animazione 
(attività ludico–sportive, Musicals); 

 Junior Club dai 12 ai 17 anni con programma settimanale interamente 
dedicato; 

 Ristorante Babyland disponibile presso il Ristorante degli Ulivi (a pagamento 
per gli ospiti che non soggiornano in formula hotel) nei mesi di Luglio e 
Agosto. 

 
“Pugnochiuso Card” 
La Pugnochiuso Card dà diritto a: 

 Uso navetta 

 Uso di tutte le attrezzature sportive e ricreative (in forma collettiva ed 
organizzata ad eccezione dei campi da tennis in terra battuta)  

 Servizio di animazione 

 Mini club 

 Accesso Wi–Fi  

 Accesso piscine 
 
La Pugnochiuso Card è: 

 Obbligatoria per tutti gli ospiti a partire dai 3 anni compiuti 

 Nominativa, strettamente personale e non cedibile a terzi 

 Valida per una settimana di soggiorno 

 Prezzo di € 40,00 a persona, da pagarsi in loco all’arrivo 
o Inclusa nel prezzo per Luxury Suite, Junior Suite e Luxury room 



 

 

 
I servizi, al completo, saranno funzionanti dal 1° Giugno al 15 Settembre salvo 
richieste personalizzabili in periodi diversi. 
In caso di particolari situazioni la Direzione si riserva di apportare eventuali 
modifiche. Se interessati a specifici servizi o attività si prega di richiedere dettagliate 
informazioni al momento della prenotazione. 
 
Centro Congressi 
Indipendente dalla sistemazione alberghiera, posto al centro del Resort e 
totalmente climatizzato. La sala plenaria da 400 posti è stata ristrutturata nel 2002; 
il centro congressi può ospitare, grazie ad altre sale di medie dimensioni, meeting e 
manifestazioni da 80 a 700 persone (sommando la disponibilità delle diverse sale). 
Copertura Wi-Fi.  
 
Informazioni utili 
Escursioni (informazioni e tariffe presso la Club House) 

 Vieste 

 Monte S. Angelo e San Giovanni Rotondo (San Pio) 

 Foresta umbra 

 Grotte marine 

 Isole Tremiti 

 Grotte di Castellana 

 Alberobello 

 Zoo Safari di Fasano 

 Shopping e visita del centro storico di Bari 

 Escursioni guidate in mountain bike nella Foresta Umbra 
 

Carte di credito 
Le maggiori in uso. 
 
Check-in e check-out 
Hotel del Faro/Hotel degli Ulivi: tutti i giorni dalle ore 16:00 – entro le ore 10:00. 
Villette delle Macine/Villette Belvedere: domenica dalle ore 16:00 - domenica entro 
le ore 10:00. 
 
 



 

 

Animali 
È consentito agli ospiti di portare animali di piccola taglia, a pagamento, 
esclusivamente presso le Villette delle Macine e presso le Villette Belvedere; è 
vietato portare gli animali nei locali comuni (piscine, hall, spiagge, negozi, ristoranti 
ecc.). La gestione degli animali deve essere fatta in modo da non arrecare disturbo e 
pericolo agli altri ospiti. Gli animali devono essere tenuti secondo le leggi in vigore e 
rispettando il decoro del centro; ogni proprietario dovrà provvedere all’eventuale 
pulizia degli spazi frequentati dal proprio animale. 
Ubicazione 
Sulla litoranea tra Vieste e Mattinata, dista 18 Km da Vieste e 28 Km da Mattinata. 
Foggia a Km 80 Bari a Km 168 Napoli a Km 278 e Pescara a Km 263. 
 
Come arrivare 
In aereo: aeroporto di Foggia (60 minuti), Bari (poco più di 2 ore di percorrenza), 
Napoli e Pescara (2 ore e mezza di percorrenza circa). 
In auto: uscita autostradale - (A14) - di Foggia, seguire indicazione per Manfredonia, 
Mattinata, quindi seguire indicazioni PUGNOCHIUSO-VIESTE (percorso consigliato).  
In treno: stazione FF.SS. di Foggia (tel. 0881-725188) a 80 Km e collegamenti in 
autobus (mesi di luglio e agosto) o taxi fino a Pugnochiuso.  
Si può prenotare attraverso i nostri uffici il servizio transfer per o da Pugnochiuso 
Resort. 
 
 
Le nostre certificazioni 
 

                      
 

 


