MIRA VACANZE HOTEL & RESIDENCE***
Il Mira Vacanze Hotel&Residence è situato in un’ampia e splendida baia di sabbia fine delimitata
da scogli. Il Mira Hotel&Residence è inserito in una lussureggiante ed ombrosa pineta, a circa 12
km di distanza dalle 2 località più belle del Gargano, Vieste e Peschici.
Il complesso dispone di una zona Hotel e di una zona Residence a pochi passi dal mare. Nel corpo
centrale troviamo n. 49 camere tra Standard Room e Comfort Room, il bar, la hall con Wi-Fi zone e
angolo TV. La zona Residence si compone di n. 100 villette in stile mediterraneo Mono, Bilo e Trilo
da 2 a 6 pax con angolo cottura attrezzato. Tutte le villette dispongono di ingresso indipendente e
giardino privato con tavoli e sedie de esterni. Il Mira vacanze Hotel&Residence si sviluppa al di
sotto di una pineta ultracentenaria capace di fornire un’ombra ristoratrice nelle ore più calde della
giornata a soli 800 mt dalla bellissima baia di “Sfinale” presso la quale forniamo per i nostri ospiti il
servizio spiaggia. Consigliato a famiglie con bambini. Punti di forza della struttura sono la
ristorazione, l’animazione e il mare particolarmente adatto ai bambini con fondale sabbioso
dolcemente digradante.
Animazione con mini e junior club. Biberoneria o infant corner (in sala ristorante), a disposizione
degli ospiti. Negli orari di pranzo e cena si forniscono alimenti di base per gli infants (brodo
vegetale, pastina, passato di pomodoro, parmigiano. Sono esclusi latte prima infanzia,
omogeneizzati, biscotti e tutto quanto non indicato) e attrezzata con cucinotto con piastra ad
induzione e forno a microonde.
Posti assegnati in spiaggia con un ombrellone, e due lettini per camera.
Ricca ristorazione con servizio al tavolo.
Un’ampia piscina + una riservata ai bambini del mini-club, n.2 campi da tennis di cui uno
polivalente, parcheggio interno e garantito per tutti gli ospiti.

Mira Vacanze Formula Hotel
49 camere dislocate presso il corpo centrale, Hotel Mira.
Camere: Standard, Comfort e Comfort Garden apart-hotel
Tutte le camere dispongono di balcone (Standard e Comfort), o giardino (Comfort garden aparthotel) dotate di aria condizionata, mini-frigo, tv a schermo piatto, asciugacapelli, Wi-Fi disponibile
gratuitamente nella hall.
LE CAMERE STANDARD (da 2 a 4 persone) 20 mq
Letto matrimoniale e letto a castello, frigo-bar vuoto a disposizione con riempimento su richiesta a
pagamento, aria condizionata, bagno con doccia e asciugacapelli a muro, tv a schermo piatto,
balcone.
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LE CAMERE COMFORT (da 2 a 4 persone) 20 mq
Tutte ristrutturate nel 2020, letto matrimoniale e letto a castello, frigo bar vuoto a disposizione con
riempimento su richiesta a pagamento, aria condizionata, bagno con doccia e asciugacapelli a muro,
tv a schermo piatto, balcone.
LE COMFORT GARDEN Apart-Hotel (da 2 a 4 persone) 25-28 mq
Ampia Camera Villetta con ingresso indipendente e giardino privato attrezzato. Dotate di angolo
cottura utilissimo per famiglie con infant. Letto matrimoniale e letto a castello separato da un
piccolo tramezzo che garantisce la privacy, frigo-bar vuoto a disposizione con riempimento su
richiesta a pagamento, aria condizionata, bagno con doccia e asciugacapelli a muro, tv a schermo
piatto.
Prezzi 2022 per persona a notte. Soggiorni settimanali Sabato/Sabato
CAMERA STANDARD

Rack Price
ADULTO

3° letto 3-14 4° letto 3-14 3°/4° letto da
anni n.c.
anni n.c.
14 anni in su

Trattamento

€

€

€

%

A

28/05 - 17/06
10/09 – 18/09

Pensione Completa

70

Free

Free

-25%

B

18/06 - 24/06
03/09 – 09/09

Pensione Completa

80

Free

25

-25%

C

25/06 - 08/07

Pensione Completa

110

Free

35

-25%

D

09/07 - 29/07
27/08 - 02/09

Pensione Completa

120

Free

40

-25%

E

30/07 - 05/08
20/08 - 26/08

Pensione Completa

125

35

40

-25%

F

06/08 - 19/08

Pensione Completa

155

35

40

-25%

Infant 0-3 anni non compiuti gratuito in letto con genitori

Prenota Prima
Prenotazioni confermate entro il 31/05/2022

-30%
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Supplementi obbligatori
• Tessera club obbligatoria dai 3 anni in su € 42,00 a persona a settimana, € 8,00 al giorno
per persona per soggiorni inferiori alle 7 notti
• Tassa di soggiorno obbligatoria: € 1,20 a persona al giorno a partire dai 13 anni di età per
un massimo di 10 giorni
Supplementi facoltativi
• Supplemento Camera COMFORT: € 15,00 a notte per camera
• Supplemento Camera COMFORT GARDEN Apart-hotel: € 25,00 a notte per camera
• Supplemento Culla: € 15,00 al giorno (su richiesta)
• Supplemento Animali Domestici: € 7,00 al giorno max 5 kg ad esclusione dei luoghi comuni
quali piscina, spiaggia e ristoranti e bars (da segnalare all’atto della prenotazione)
• Supplemento DUS: +35% della quota adulto giornaliera
• Supplemento Spiaggia Prima Fila: € 20 al giorno (nei periodi A, B e C), € 25,00 al giorno (nei
periodi D, E e F).
• Supplemento Spiaggia Seconda Fila: € 15 al giorno (nei periodi A, B e C), € 20,00 al giorno
(nei periodi D, E e F).
PENSIONE COMPLETA HOTEL MIRA
Al ristorante con sala climatizzata: prima colazione a buffet con caffetteria espressa in distributori
automatici, pranzo e cena con servizio al tavolo, vino alla spina e acqua microfiltrata senza limiti di
consumo.
La prima colazione sarà servita dalle 07:30 alle 10:00, il pranzo dalle 12:30 alle 14:00 e la cena dalle
19:30 alle 21:00.
In spiaggia: un ombrellone riservato e due lettini dalla 3° fila in poi.
In biberoneria/infant corner: un’area dedicata (che potrà essere allestita direttamente in sala
ristorante) ai genitori che vogliono cucinare e preparare pappe per i propri bimbi, accessibile dalle
08:00 alle 23:00, negli orari di pranzo e cena (dal 28/05 al 18/09), fornita degli alimenti di base
(brodo vegetale, pastina, passato di pomodoro, parmigiano. Sono esclusi latte prima infanzia,
omogeneizzati, biscotti e tutto quanto non indicato) e attrezzata con cucinotto con piastra ad
induzione e forno a microonde.
Animazione: corsi collettivi di tennis, nuoto e di tiro con l’arco; corsi di aerobica, ginnastica
distensiva e acquatica. Spettacoli serali in anfiteatro.
“Speciale Bambini”: Per i bambini del mini club merenda e giochi in area dedicata.
TESSERA CLUB a pagamento obbligatoria
Dà diritto ai seguenti servizi: servizio spiaggia (un ombrellone e n. 2 lettini per camera), animazione,
intrattenimento e spettacoli serali, giochi, balli e feste, WI-FI gratuito nella hall, uso
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delle piscine, uso dei campi sportivi e delle attrezzature sportive (negli orari al di fuori delle attività
organizzate dall’animazione), biberoneria, partecipazione a tornei e lezioni collettive, parcheggio
interno controllato ma non custodito, servizio informativo escursioni presso la reception.

Mira Vacanze Formula Residence
100 villette dislocate all’interno dell’area Villaggio al di sotto di una pineta secolare.
Villette: Mono Standard (2-3 pax), Mono Superior (3-4 pax), Bilo (4 pax), Trilo Standard (5-6 pax),
Trilo Comfort (5-6 pax), Trilo Superior (5-6 pax)
FORMULA RESIDENCE MIRA
La nostra formula residence comprende: villetta con ingresso indipendente, angolo cottura
attrezzato e giardino privato, aria condizionata, pulizia finale, prima fornitura biancheria da letto
con cambio settimanale, consumi di acqua luce e gas, angolo cottura attrezzato, frigorifero con
congelatore, tv schermo piatto, prima fornitura biancheria da letto con cambio settimanale, iva.
Villetta Mono Standard (2-3 pax): villetta con entrata indipendente e con giardino privato,
immerso completamente nella pineta. È dotato di angolo cottura, set di stoviglie, bicchieri e
posate, frigorifero con congelatore, tv, aria condizionata e non prevede la moka per il caffè. Bagno
con box doccia. Letto matrimoniale a scomparsa. Unico ambiente.
Villetta Mono Superior (3-4 pax): villetta spaziosa con entrata indipendente e con giardino
privato, immerso completamente nella pineta. È dotato di angolo cottura, set di stoviglie, bicchieri
e posate, frigorifero con congelatore, tv, aria condizionata e non prevede la moka per il caffè.
Bagno con box doccia. Unico ambiente con piccolo tramezzo alle spalle del quale si trova il 3°/4°
letto a castello e che consente la privacy. Letto matrimoniale a scomparsa. Questo appartamento
è ideale per le famiglie composte fino a un massimo di 4 persone.
Villetta Bilo (4 pax): villetta spaziosa con entrata indipendente e con giardino privato, immerso
completamente nella pineta. È dotato di angolo cottura, set di stoviglie, bicchieri e posate,
frigorifero con congelatore, tv, aria condizionata e non prevede la moka per il caffè. Bagno con box
doccia. Letto matrimoniale a scomparsa. Dotato di una cameretta con porta e finestra dove si
trova il 3°/4° letto a castello. Questo appartamento è ideale per le famiglie composte fino a un
massimo di 4 persone.
Villetta Trilo Standard (5 pax): villetta Trilocale spaziosa con entrata indipendente e con giardino
privato, immerso completamente nella pineta. È dotato di angolo cottura, set di stoviglie, bicchieri
e posate, frigorifero con congelatore, tv, aria condizionata e non prevede la moka per il caffè.
Bagno con box doccia. Dotato di una camera matrimoniale, una cameretta con il 3°/4° letto a
castello e un lettino nel soggiorno. Questo appartamento è ideale per le famiglie composte fino a
un massimo di 5 persone.
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Villetta Trilo Comfort (5-6 pax): villetta spaziosa con entrata indipendente e con giardino privato,
immerso completamente nella pineta. È dotato di angolo cottura, set di stoviglie, bicchieri e
posate, frigorifero con congelatore, tv, aria condizionata e non prevede la moka per il caffè. Bagno
con box doccia. Dotato di una camera matrimoniale, una cameretta con due lettini singoli per un
maggiore comfort e un lettino nel soggiorno. Questo appartamento è ideale per le famiglie
composte fino a un massimo di 6 persone.
Villetta Trilo Superior (5-6 pax): villetta spaziosa su due piani, con entrata indipendente e con
giardino privato, immerso completamente nella pineta. Il piano terra prevede un unico grande
ambiente con due lettini, dotato di angolo cottura, set di stoviglie, bicchieri e posate, frigorifero
con congelatore, tv, aria condizionata e non prevede la moka per il caffè. Al 1°piano si trova una
camera matrimoniale, una cameretta con letto a castello e il bagno con box doccia. Questo
appartamento è ideale per le famiglie composte fino a un massimo di 6 persone.
Tariffe settimanali per villetta comprensive di iva al 10%
PERIODI

A
B
C
D
E
F

MONO
MONO
STANDARD SUPERIOR
(2-3 pax)
(3-4 pax)
28/05 – 25/06
10/09 – 17/09
25/06 – 02/07
03/09 – 10/09
0207 – 16/07
27/08 -03/09
16/07 – 30/07
30/07 – 06/08
20/08 – 27/08
06/08 – 20/08

BILO
(4 pax)

TRILO
TRILO
TRILO
STANDARD COMFORT SUPERIOR
(5 pax)
(5-6 pax)
(5-6 pax)

290

340

440

540

600

650

420

470

570

670

730

780

680

700

850

950

1050

1100

750

800

950

1050

1150

1200

1000

1070

1200

1300

1400

1450

1250

1400

1500

1600

1700

1750

Prenota Prima
Prenotazioni confermate entro il 31/05/2022

-20%
TESSERA CLUB a pagamento obbligatoria
Dà diritto ai seguenti servizi: servizio spiaggia (un ombrellone e n. 2 lettini per camera), animazione,
navetta da e per la spiaggia, intrattenimento e spettacoli serali, giochi, balli e feste, uso delle piscine,
uso dei campi sportivi e delle attrezzature sportive (negli orari al di fuori delle attività organizzate
dall’animazione), partecipazione a tornei e lezioni collettive, parcheggio interno controllato ma non
custodito, servizio informativo escursioni presso la reception.
Servizi obbligatori da pagare in loco
- Tessera club obbligatoria da pagare in loco € 42,00 settimanali a pax dai 3 anni in su.
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-

Cauzione da versare all’arrivo € 100,00 rimborsabile a seguito controllo delle villette.
Obbligo di riconsegna angolo cottura pulito e stoviglie oppure ulteriore addebito € 50,00.
Tassa di soggiorno obbligatoria: € 1,00 a persona al giorno a partire dai 13 anni di età per
un massimo di 10 giorni

Servizi facoltativi a pagamento
- Cambio biancheria da letto € 10,00 matrimoniale, € 7,00 singolo a cambio.
- Set biancheria da bagno noleggiabile € 7,00 per pax
- Culla su richiesta 105,00 € a settimana.
- Supplemento pulizia speciale animali di piccola taglia € 7,00 al giorno.
GLI SPAZI
Il Mira vacanze Hotel&Residence è un villaggio a ridosso di una delle più belle e ampie baie sabbiose
del Gargano, la baia di Sfinale. Equidistante dalle 2 località più caratteristiche del Nord della Puglia,
Vieste e Peschici distano solo 12 km. Il Mira è inserito in una splendida valle ricca di vegetazione
mediterranea di pini marittimi.
MARE E SPIAGGIA
Sorge a ridosso della Baia di Sfinale, a poche centinaia di metri da un mare limpido e cristallino. Il
nostro lido è attrezzato con ombrelloni e lettini. Ad ogni famiglia è assegnato un ombrellone e due
lettini incluso nella tariffa. Il mare è dolcemente digradante con fondale di sabbia fine adatto per i
bambini. Le camere distano mediamente 800 metri dal mare. Si accede alla baia di Sfinale attraverso
un comodo servizio navetta incluso nel prezzo.
ANIMAZIONE
L’animazione è il punto di forza del Mira. Particolarmente intensa di proposte per le più spiccate
esigenze di protagonismo, ma anche discreta e rispettosa per chi desidera trovare privacy e
tranquillità. Il mini club è riservato ai bimbi dai 4 ai 9 anni mentre lo Junior club è riservato ai ragazzi
dai 10 ai 16 anni. Al centro del Mira troviamo una zona dove si concentreranno le attività diurne e
serali. I due campi da tennis in regola con le norme F.I.T. uno dei quali polivalente. Il funzionamento
dei vari servizi (spettacoli, attrezzature e attività sportive, piscine e servizio spiaggia) è soggetto alle
condizioni climatiche.
Condizioni Generali Mira Vacanze: il soggiorno comincerà con la cena del giorno di arrivo,
comunicare in fase di prenotazione se iniziare il soggiorno con il pranzo o con la cena: iniziando con
la cena, nel prezzo sarà incluso il pranzo del giorno di partenza (sostituibile a richiesta con cestino
da viaggio); iniziando con il pranzo invece il soggiorno terminerà con la prima colazione.
Il giorno di arrivo le camere e gli ombrelloni verranno consegnati dalle 17:00. Non è garantita la
consegna anticipata della camera per chi inizia il soggiorno con il pranzo. Le camere e gli ombrelloni
dovranno essere rilasciati entro le 10:00.
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
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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
ANTICIPO DEL 30% ALLA PRENOTAZIONE- SALDO 15 GIORNI DALLA PARTENZA

Possibilità di pagamento per i soci Cral tramite:
•
AON,
•
POS,
•
Bonifico Bancario: IT 75 G 02008 15408 000105562872 UniCredit
Causale: Acconto/Saldo Soggiorno Hotel Mira
•
– 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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