Hotel Gusmay***** & Suite Le Dune*****
GUSMAY BEACH RESORT
Tariffe 2022
Incastonato in una delle più belle e suggestive baie del sud Italia, nota come Baia Gusmay, all’interno del Parco nazionale del Gargano, sorge il Gusmay
Beach Resort. A pochi chilometri da Peschici e da Vieste, la splendida baia riservata esclusivamente ai nostri ospiti, è delimitata da una bassa scogliera di natura
incontaminata.
Immerso nel verde di un parco naturale di oltre 100 ettari, con accesso diretto al mare in una splendida baia naturale, riservata solo ai nostri ospiti, il
Gusmay Beach Resort garantisce riservatezza e tranquillità in tutti i periodi.
La soffice spiaggia attrezzata con lettini, ombrelloni e gazebo forma un anfiteatro naturale che regala la bellissima sensazione di assistere ogni giorno ad
uno spettacolo diverso.
Il mare cristallino e digradante con le sue molteplici sfumature di azzurro, sono i protagonisti indiscussi di quest’angolo di paradiso naturale rendendolo
speciale e unico nel suo genere.
Gusmay Beach Resort, due anime: Hotel Gusmay***** & Suite Le Dune*****. Un’unica visione: catturare la bellezza di questo angolo incontaminato di
Gargano per preservarla e creare per i nostri ospiti una vacanza che gliela faccia vivere pienamente.
RISTORANTI E BAR: gli ospiti del Gusmay Resort avranno accesso ai diversi punti ristoro dell’intero complesso. La colazione verrà servita presso la sala
Fenice oppure presso il Bistrò al mare in base alle scelte della direzione e a fronte dell’occupazione momentanea. Gli ospiti del Gusmay Resort potranno scegliere
tra due tipi di mezza pensione: a buffet o con servizio al tavolo.
A disposizione degli ospiti due bar, uno in spiaggia dove si potranno consumare snack leggeri, panini, focacce e l’altro presso il ricevimento dell’hotel
Gusmay. Inoltre presso il Beach Grill saranno organizzati eventi gastronomici.
ANIMAZIONE: dal 12/06 al 10/09/2022 il nostro staff di animazione si occuperà dei vostri bambini organizzando attività sportive e intrattenimenti
pomeridiani. Mini club dai 4 ai 12 anni, Junior club dai 12 ai 16. L’intrattenimento serale per adulti e bambini prevede spettacoli, esibizioni musicali dal vivo o piano
bar per allietare le serate in riva al mare.
SPA: presso la spa Pinea è possibile trovare rigeneranti momenti di benessere. A disposizione sauna, bagno turco, percorso Kneipp, pool riscaldata
idromassaggio, cromoterapia, doccia sensoriale, salette speciali per i trattamenti.
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Hotel Gusmay*****
Situato nel verde parco, opera del famoso architetto Marcello D’Olivo, dista ca. 500 m. dalla spiaggia privata, raggiungibile con una comoda passeggiata interna al
parco mediterraneo o con servizio navetta elettrico. Il design della struttura e il comfort delle sue camere unite alla qualità dei servizi offerti renderanno
indimenticabile il soggiorno presso il Gusmay Beach Resort.
Servizi all’interno dell’hotel: Hall, Bar, Spa PINEA e piccola palestra attrezzata.
BASIC ROOM (max 3 persone) 16-22 mq
Ristrutturate nel 2014, sono disposte tutte a piano terra, dispongono di un piccolo patio attrezzato antistante l’ingresso. Offrono un ambiente minimale e sobrio.
Tutte le camere dispongono climatizzatore, frigo bar, phon, set di cortesia, accappatoio e ciabattine, tv satellitare LCD, servizi con doccia, telefono diretto,
connessione wi-fi e cassaforte.
SUPERIOR ROOM (max 3 persone) 18-22 mq
Ristrutturate nel 2014, quasi tutte con vista mare, offrono un ambiente elegante e raffinato in un misto di modernità e stile.
Tutte le camere dispongono di terrazzo attrezzato ed offrono climatizzatore, frigo bar, phon, set di cortesia, accappatoio e ciabattine, tv satellitare LCD, servizi con
doccia o vasca, telefono diretto, connessione wi-fi e cassaforte.
JUNIOR SUITE (max 4 persone) 35-45 mq
Dispongono di un doppio ambiente finemente arredato con design moderno. Realizzate nel 2014, offrono terrazzo attrezzato vista mare, cabina armadio,
climatizzatore, frigo bar, phon, set di cortesia, accappatoio e ciabattine, n. 2 tv satellitari LCD, servizio con doccia e cromoterapia, telefono diretto, connessione wifi, bollitore con piccola selezione di Tè e cassaforte.
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Tariffe giornaliere comprensive di IVA 10%

Prezzi 2022 in € per
camera a persona
incluso colazione
internazionale a
buffet

28/05 al 17/06
10/09 al 18/09

18/06 al 24/06
03/09 al 09/09

25/06 al 08/07

09/07 al 29/07
27/08 al 02/09

30/07 al 05/08
20/08 al 26/08

06/08 al 19/08

A

B

C

D

E

F

MINUM STAY

2 gg

3 gg

3 gg

5 gg

5 gg

7 gg

Basic

49,00

59,00

85,00

95,00

110,00

175,00

Allotment

FREE SALE

FREE SALE

FREE SALE

FREE SALE

FREE SALE

FREE SALE

Superior

64,00

74,00

100,00

110,00

130,00

195,00

Allotment

FREE SALE

FREE SALE

FREE SALE

FREE SALE

FREE SALE

FREE SALE

Junior Suite

89,00

99,00

125,00

160,00

210,00

265,00

Allotment

On req.

On req.

On req.

On req.

On req.

On req

RELEASE

Ns stop sale

Ns stop sale

Ns stop sale

Ns stop sale

Ns stop sale

Ns stop sale

INIZIO E FINE SOGGIORNO LIBERI IN TUTTI I PERIODI
PRENOTA PRIMA

Sconto 20% per prenotazioni confermate entro il 31/05/2022

Tassa di soggiorno: € 2,50 a persona al giorno a partire dai 13 anni di età per un massimo di 10 giorni.
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SUPPLEMENTI

Letto aggiunto in pernottamento
e prima colazione

Spiaggia
Supplemento Half Board a buffet
Bevande escluse (acqua inclusa)
Supplemento Half Board con
servizio al tavolo
Bevande escluse
Camera Dus
Animali
Campi da tennis

NO INFANT
3-12 anni compiuti:
• € 30,00 nei periodi A, B, C in terzo o quarto letto per notte (su richiesta);
• € 50,00 nei periodi D, E, F in terzo o quarto letto per notte (su richiesta).
Dai 13 anni in su:
• € 50,00 nei periodi A, B, C in terzo o quarto letto per notte (su richiesta);
• € 75,00 nei periodi D, E, F in terzo o quarto letto per notte (su richiesta).
- Servizio spiaggia (un ombrellone e n. 2 lettini) dalla terza fila in poi € 15,00 al giorno nei
periodi A, B, C, D; € 25,00 al giorno nei periodi E, F.
- Ombrellone prima fila € 15,00 al giorno, € 10,00 seconda fila;
- Gazebo € 40,00 al giorno nei periodi A, B, C, D e € 50,00 nei periodi E, F.
- Supplemento Gazebo prima fila € 25,00 al giorno
3-12 anni compiuti € 25,00
Dai 13 anni in su € 35,00
3-12 anni compiuti € 35,00
Dai 13 anni in su € 50,00
25% su quota adulto (su richiesta)
Ammessi animali di piccola taglia -massimo 5kg- ad esclusione dei luoghi comuni (no spiaggia,
ristoranti, bar e piscine) € 20,00 al giorno (da segnalare all’atto della prenotazione).
€ 15,00 a pax per 1 ora incluso le attrezzature, € 10,00 a pax per 1 ora senza attrezzature. Serale
supplemento di € 10,00 a pax.
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Servizi inclusi:
•
•
•
•
•
•
•

WI-FI in camera e nelle aree comuni (escluso spiaggia)
Accesso alle piscine attrezzate e all’area fitness
Piscina per bambini
Campo di calcetto giornaliero
Teli mare con cauzione di € 20,00 rimborsabile a fine soggiorno (cambio previsto ogni 3 gg)
Parcheggio interno all’aperto riservato 24h su 24h
Somministrazione di cucina senza glutine (da segnalarsi all’atto della prenotazione)

Altri servizi a pagamento:
• Servizio medico esterno
• Servizio transfer da e per gli aeroporti di Bari e Pescara, servizio transfer da e per la stazione di Foggia, San Severo o Termoli

Condizioni Generali Hotel Gusmay*****
Il trattamento HB -mezza pensione- s’intende colazione e cena (non è possibile scambiare la cena con il pranzo).
Il servizio spiaggia (un ombrellone n. 2 lettini per camera), facoltativo e a pagamento, sarà disponibile dalle ore 14:00 del giorno d’arrivo e dovrà essere liberato
entro le ore 12:00 del giorno di partenza.
Le camere e le suite saranno disponibili a partire dalle 17:00 del giorno di arrivo e dovranno essere liberate entro le 12:00 del giorno di partenza.
All’arrivo verrà consegnata una “guest card” ricaricabile pre-pagata utilizzabile per tutti servizi e le consumazioni a pagamento. Obbligo di ricarica all’arrivo di €
50,00 (€ 20,00 cauzione rimborsabile ALLA RICONSEGNA DELLA CARD ed € 30,00 consumo servizi; Il credito residuo verrà restituito). LA RICONSEGNA
DELLA GUEST CARD DOVRA’ ESSERE EFFETTUATA PRESSO LA RECEPTION LA SERA PRIMA DEL GIORNO DI PARTENZA.
La Direzione si riserva il diritto di modificare i servizi in elenco a fronte di eventuali direttive nazionali o regionali che interverranno a seguito della
pubblicazione di tale listino in materia di sicurezza e prevenzione covid-19.
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Suite Le Dune*****
Suite le Dune si sviluppa su due esclusivi punti abitativi, uno storico e uno di nuova realizzazione: quello storico sorge su una duna naturale dell’esclusiva baia del
Gusmay, a soli 50 metri dal mare, presenta un’architettura circolare in un contesto unico circondato dalla pineta secolare e nella tipica vegetazione mediterranea,
il nuovo plesso è ancor più a ridosso della spiaggia situato a soli 15 metri dal mare. Le 30 suites, una diversa dall’altra rappresentano senza dubbio il luogo ideale
per vivere il proprio soggiorno in pieno relax a contatto con il mare cristallino del Gargano e la natura che lo circonda.
BEACH SUITE (max 3 persone) 35 mq
Intime e tranquille, curate nei minimi dettagli, le 7 beach suite esprimono una raffinata sintesi tra eleganza e comfort. I colori, la disposizione degli ambienti, le linee
in stile moderno di alto design le rendono estremamente accoglienti. Tutte con accesso indipendente offrono terrazzo attrezzato, climatizzatore, frigo bar, phon,
set di cortesia, accappatoio e ciabattine, tv satellitare LCD, telefono diretto, connessione wi-fi, bollitore con piccola selezione di Tè e cassaforte.
SEA SUITE DELUXE (max 5 persone) da 45 mq a 80 mq
Inserite in uno chalet direttamente sulla spiaggia queste 6 suite, costruite nel 2019 sono il connubio perfetto tra comfort e moderno design. A soli 15 metri dalla
spiaggia. Curate nei minimi dettagli dispongono tutte di giardino o veranda esterna attrezzati con arredo da esterni tutte con accesso indipendente, immerse in un
piccolo parco a ridosso della spiaggia, sono dotate di climatizzatore, frigo bar, phon, set di cortesia, accappatoio e ciabattine, tv satellitare LCD, telefono diretto,
connessione wi-fi, bollitore con piccola selezione di Tè e cassaforte.
BEACH POOL SUITE (max 3 persone) 40 mq
Luogo ideale dove trovare la sintesi perfetta tra relax, comfort e pregevolezza degli interni. Con accesso indipendente, mini piscina esterna jacuzzi riscaldata le
beach pool suites offrono terrazzo o giardino attrezzato, climatizzatore, frigo bar, phon, set di cortesia, accappatoio e ciabattine, tv satellitare LCD, telefono diretto,
connessione wi-fi, dock station per smatphone o tablet, bollitore con piccola selezione di Tè e cassaforte.
SEA SUITE DELUXE FRONTE MARE (max 4 persone) da 40 mq a 90 mq
Inserite in uno chalet direttamente sulla spiaggia queste 3 suite, costruite nel 2019 sono il connubio perfetto tra comfort e moderno design. Le suite di questa
tipologia dispongono di una veranda attrezzata direttamente in spiaggia dove poter godere della vista della spiaggia e dell’intera baia del Gusmay. Direttamente
sulla spaiggia in posizione sopraelevata hanno facile accesso ai ristoranti ed ai bar della Baia del Gusmay. Curate nei minimi dettagli dispongono tutte di veranda
esterna attrezzati con arredo da esterni tutte con accesso indipendente, sono dotate di climatizzatore, frigo bar, phon, set di cortesia, accappatoio e ciabattine, tv
satellitare LCD, telefono diretto, connessione wi-fi, bollitore con piccola selezione di Tè e cassaforte.

Tariffe giornaliere comprensive di IVA 10%
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Prezzi 2022 in € per
camera a persona
incluso colazione
internazionale a
buffet

28/05 al 17/06
10/09 al 18/09

18/06 al 24/06
03/09 al 09/09

25/06 al 08/07

09/07 al 29/07
27/08 al 02/09

30/07 al 05/08
20/08 al 26/08

06/08 al 19/08

A

B

C

D

E

F

MINUM STAY

2 gg

3 gg

3 gg

5 gg

5 gg

5 gg

Beach Suite

100,00

130,00

150,00

180,00

230,00

275,00

Allotment

On req.

On req.

On req.

On req.

On req.

On req.

Beach Suite
deluxe

120,00

150,00

170,00

200,00

250,00

295,00

Allotment

On req.

On req.

On req.

On req.

On req.

On req.

Beach Pool Suite

130,00

170,00

200,00

225,00

285,00

335,00

Allotment

On req.

On req.

On req.

On req.

On req.

On req.

Beach Suite deluxe
fronte mare

170,00

220,00

250,00

280,00

330,00

390,00

Allotment

On req.

On req.

On req.

On req.

On req.

On req.

RELEASE

Ns stop sale

Ns stop sale

Ns stop sale

Ns stop sale

Ns stop sale

Ns stop sale

INIZIO E FINE SOGGIORNO LIBERI IN TUTTI I PERIODI
PRENOTA PRIMA

Sconto 20% per prenotazioni confermate entro il 31/05/2022

Tassa di soggiorno: € 2,50 a persona al giorno a partire dai 13 anni di età per un massimo di 10 giorni.
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SUPPLEMENTI

Letto aggiunto in pernottamento
e prima colazione

Spiaggia
Supplemento Half Board a buffet
Bevande escluse (acqua inclusa)
Supplemento Half Board con
servizio al tavolo
Bevande escluse
Camera Dus
Animali
Campi da tennis

NO INFANT
3-12 anni compiuti:
• € 35,00 nei periodi A, B, C in terzo o quarto letto per notte (su richiesta);
• € 70,00 nei periodi D, E, F in terzo o quarto letto per notte (su richiesta).
Dai 13 anni in su:
• € 75,00 nei periodi A, B, C in terzo o quarto letto per notte (su richiesta);
• € 90,00 nei periodi D, E, F in terzo o quarto letto per notte (su richiesta).
- Servizio spiaggia (un ombrellone e n. 2 lettini) dalla terza fila in poi € 15,00 al giorno nei
periodi A, B, C, D; € 25,00 al giorno nei periodi E, F.
- Ombrellone prima fila € 15,00 al giorno, € 10,00 seconda fila;
- Gazebo € 40,00 al giorno nei periodi A, B, C, D e € 50,00 nei periodi E, F.
- Supplemento Gazebo prima fila € 25,00 al giorno
3-12 anni compiuti € 25,00
Dai 13 anni in su € 35,00
3-12 anni compiuti € 35,00
Dai 13 anni in su € 50,00
25% su quota adulto (su richiesta)
Ammessi animali di piccola taglia -massimo 5kg- ad esclusione dei luoghi comuni (no spiaggia,
ristoranti, bar e piscine) € 20,00 al giorno (da segnalare all’atto della prenotazione).
€ 15,00 a pax per 1 ora incluso le attrezzature, € 10,00 a pax per 1 ora senza attrezzature. Serale
supplemento di € 10,00 a pax.

Servizi inclusi:
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•
•
•
•
•
•
•

WI-FI in camera e nelle aree comuni (escluso spiaggia)
Accesso alle piscine attrezzate e all’area fitness
Piscina per bambini
Campo di calcetto giornaliero
Teli mare con cauzione di € 20,00 rimborsabile a fine soggiorno (cambio previsto ogni 3 gg)
Parcheggio interno all’aperto riservato 24h su 24h
Somministrazione di cucina senza glutine (da segnalarsi all’atto della prenotazione)

Altri servizi a pagamento:
• Servizio medico esterno
• Servizio transfer da e per gli aeroporti di Bari e Pescara, servizio transfer da e per la stazione di Foggia, San Severo o Termoli

Condizioni Generali Suite Le Dune*****
Il trattamento HB -mezza pensione- s’intende colazione e cena (non è possibile scambiare la cena con il pranzo).
Il servizio spiaggia (un ombrellone n. 2 lettini per camera), facoltativo e a pagamento, sarà disponibile dalle ore 14:00 del giorno d’arrivo e dovrà essere liberato
entro le ore 12:00 del giorno di partenza.
Le camere e le suite saranno disponibili a partire dalle 17:00 del giorno di arrivo e dovranno essere liberate entro le 12:00 del giorno di partenza.
All’arrivo verrà consegnata una “guest card” ricaricabile pre-pagata utilizzabile per tutti servizi e le consumazioni a pagamento. Obbligo di ricarica all’arrivo di €
50,00 (€ 20,00 cauzione rimborsabile ALLA RICONSEGNA DELLA CARD ed € 30,00 consumo servizi; Il credito residuo verrà restituito). LA RICONSEGNA
DELLA GUEST CARD DOVRA’ ESSERE EFFETTUATA PRESSO LA RECEPTION LA SERA PRIMA DEL GIORNO DI PARTENZA.
La Direzione si riserva il diritto di modificare i servizi in elenco a fronte di eventuali direttive nazionali o regionali che interverranno a seguito della
pubblicazione di tale listino in materia di sicurezza e prevenzione covid-19.

PER I SOCI CRAL CONTRIBUTO DEL 20%
POSSIBILITA’ PER I DIPENDENTI DI RATEIZZAZIONE IN BUSTA PAGA FINO AL 15 MAGGIO 2022
PRENOTAZIONE CON ANTICIPO DEL 30% SALDO 15 GIORNI DALLA PARTENZA
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•
•
•
•

Possibilità di pagamento per i soci Cral tramite:
AON,
POS,
Bonifico Bancario: IT 75 G 02008 15408 000105562872 UniCredit
Causale: Acconto/Saldo soggiorno Hotel Gusmay
– Sig. ___________ (nr, nome e cognome del partecipante).

INFO E PRENOTAZIONI:
FATER: IEZZI NICOLINO 3288813151 - iezzi.ni@fatergroup.com
FATER: CHIAVAROLI LELLO 3687498574 - chiavaroli.l@fatergroup.com
FAMECCANICA: RUDY FRATINI 3270871387 - rudy.fratini@fameccanica.com
QUIESCENTI: DI MARCO ANSELMO 338695272 - dimarco.a53@gmail.com
CAMPUS: DEIANA DOMENICO 3476506343 - deiana.d@fatergroup.com
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