
TENNIS CLINIC PER ADULTI 
PUGNOCHIUSO  
D A L  0 6  A L  1 3  L U G L I O  2 0 1 9

IL RESORT
Il Resort è sul promontorio pugliese del Gargano, all'interno dell'omonimo 

Parco Nazionale ai confini con la Foresta Umbra; a 20 chilometri da Vieste 

in bellissima posizione digradante verso il mare con due baie contigue di 

mare cristallino: la baia di Pugnochiuso, dalla quale il resort prende il 

nome, e la baia di Portopiatto.  Oggi Pugnochiuso, grazie ad un'offerta 

turistica diversificata e 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.

HOTEL DEL FARO ****
È possibile scegliere tra tre diversi tipi di camere: le Standard, 

quasi tutte fronte mare e dotate di tutti i servizi privati per 

godere al massimo del proprio relax; le camere Superior, dal 

comfort raffinato e con la possibilità di svegliare i propri sensi 

con la colazione sulla terrazza del Ristorante Il Belvedere;Suite, 

Junior e Luxury, in cui gli spazi si allargano per fare ancora più 

spazio alla bellezza della natura, alla raffinatezza della 

struttura, a tutti i tuoi momenti da sogno. 

RISTORANTI E BAR Mangiare all'Hotel del Faro è sempre un 

piacere, ovunque scegliate di mangiare. Per il pranzo vengono 

serviti spuntini leggeri e pasti da buffet, mentre per cena 

potrete scegliere tra piatti a buffet e à la carte. 

PROGRAMMA SETTIMANA
> Sabato 6 Luglio : arrivo e sistemazione nelle camere. 

( volo e transfert per il villaggio da definirsi). 

 

> Domenica, lunedì, martedì, giovedì: 1 ora di tennis al 

mattino e 1 ora di tennis al pomeriggio. 

> Mercoledì 10 Luglio mezza giornata 1 ora di tennis , 

mezza giornata libera. 

> Venerdì torneo di tennis tra partecipanti con premia- 

zione finale 

 

> Sabato 13 Luglio partenza ( orario da definirsi) con 

pullman turistico per l’aeroporto. 



DOVE SI TROVA E COME RAGGIUNGERLO 

Sulla litoranea tra Vieste e Mattinata dista 20 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.

INFORMAZIONI

Maestro Leonardo Pane, 339.5091394 

Maestro Ivan Capelli, 349.3017924 

E. atlhasportfactory@gmail.com 

DOCUMENTI NECESSARI: Carta d’identità o 

passaporto e Certificato medico. 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
 Escluso volo e transfer 



MODULO DI ADESIONE


