
 
                                           Comunicato n° 14/2019                                    

                 
 
 

Sport 4 con la collaborazione di Marcegaglia presentano la XXIV°  edizione del trofeo 
 

“ DIVERTIRSI    PER   SPORT ” 
 

 Pugnochiuso Resort Hotel del Faro**** - Vieste   ( Foggia )   
 

                                dal 29 giugno al 06 luglio  e dal 06 luglio  al 13 luglio 2019 

 

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 e a circa 30 chilometri da Mattinata e si sviluppa su un'area di circa 150 
Ha, 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. Un luogo esclusivo che, sposandosi 
con la natura incontaminata, lo rende unico nel suo genere.L'ingresso al Resort è limitato da una barriera oltre la 
quale può accedere chi è in possesso di un titolo d'ingresso come per esempio la prenotazione d'albergo. Vicino 
alla barriera opera la portineria del resort. Nel territorio di circa 150 Ha si snodano circa 20 chilometri di strade 
che collegano le varie strutture. Il bus navetta consente di spostarsi agilmente in tutti i punti del resort e di lasciare 
la macchina nel parcheggio riservato nei pressi della portineria. 
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” . 
Pugnochiuso Resort è costituito da strutture, ville, residence e servizi di proprietà privata gestiti da diverse 
associazioni condominiali e da strutture e servizi di proprietà del Gruppo Marcegaglia come: l'Hotel Del 
Faro****, l'Hotel degli Ulivi***, le Villette delle Macine, Villette Belvedere, il Centro Congressi, il Centro 
Commerciale "La Piramide".  
 Il centro commerciale  “ La Piramide “ offre una simpatica piazzetta con diverse attività commerciali e dove ogni 
sera si ascolta musica dal vivo. 
Alla Piramide possiamo trovare: ambulatorio medico ; antiquariato ; bazar/edicola e prodotti tipici locali ; 
boutique fotografo ; bar ; disco Bar Lounge ; centro Estetico/Massaggi/Fisioterapista ; parrucchiere (Luglio e 
Agosto) ; sportello Bancomat ; club House 
Il Resort dispone di due spiagge in ghiaia finissima, collegate da un servizio di bus navetta e facilmente 
raggiungibili con percorsi pedonali e gradinate.Il Resort dispone di  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 polivalenti tennis/pallavolo/calcetto illuminati ,un campo 
beach-volley , pallanuoto e bocce .          * servizio a pagamento 
Per gli ospiti dell’ Hotel del Faro  piscina con acqua dolce (presso l’Hotel)  e centro fitness 
Numerosi sono i bar all'interno del Resort per prendersi una pausa o festeggiare con gli amici.                                   
bar “Il Faro” con piano bar serale; bar “La Spiaggia” (presso la baia di Pugnochiuso); bar “La Piazzetta”; bar “Gli 
Ulivi”; bar “Portopiatto”; bar “Piscina” situato a bordo piscina olimpionica. 
 



 
 

  .                       .  
 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  -  Viaggio in treno con Frecciarossa con 

partenza Torino Porta Nuova arrivo a Foggia e ritorno + trasferimento A.R. Foggia/Villaggio e viceversa 

 
                                                                                                                                                  29  giugno  al  06 luglio          06 luglio al 13 luglio  
 

SOCI Adulti  in camera doppia                        650,00 €                             660,00 € 
 

Adulti  in camera doppia                 720,00 €                              730,00 € 
 

Supplemento singola ( max 10 )                                         150,00  €                             155,00 € 
 

Bambini  0-3 anni n.c. in 3° e 4° letto con due adulti paganti                        free                                       free     
      

Bambini  3-12 anni n.c.  3°  letto in camera con due adulti paganti           110,00 €                               110,00 € 
                        

SOCI Bambini  3-12  anni n.c.  4° 5°  letto in cam. con 2 adulti paganti    240,00  €                               260,00 € 
Bambini  3-12  anni n.c.  4° 5°  letto in cam. con 2 adulti paganti              390,00  €                              400,00 € 
                                                                 

SOCI Ragazzi  12-18 anni n.c.  3° 4°  letto in cam. con 2 adulti paganti    510,00  €                               520,00 €     
Ragazzi  12-18 anni n.c.  3° 4°  letto in cam. con 2 adulti paganti              570,00  €                              580,00 €     
                 

SOCI Adulti  in 3°  4° letto                                                                                  550,00 €                              560,00 €                                                                                                    

Adulti  in 3°  4° letto                                                                                            620,00 €                              630,00 €                                                                                                                             
 

  La quota comprende : la pensione completa con ristorazione a buffet  colazione , pranzo e cena ; le bevande ai pasti ;                                          

la Pugnochiuso-Card ;   i servizi balneari ( 1 ombrellone , 1 lettino , 1 sdraio per ogni camera ) c/o la baia di 

Pugnochiuso   e/o  Portopiatto   

ISCRIZIONI: presso la Segreteria del Circolo (St.da del Nobile,12-Torino) 

tel.011/660.63.56) (orari LU-ME-VE ore 15/18 – Martedi ore 9,30/12.30 – Giovedi ore15/19  , 

dietro consegna modulo d’iscrizione e immediato pagamento degli acconti (30%), entro il 

19 aprile  p.v.,  salvo esaurimento posti DISPONIBILI! 

 
ATTENZIONE: COME PREVISTO DALLA NORMATIVA VIGENTE, A TUTELA DELLE ASSOCIAZIONI, LA 
PRATICA DOVRA’ ESSERE GESTITA CON EMISSIONE DI FATT URE INTESTATE DIRETTAMENTE AL 
SOCIO PAGANTE E PARTECIPANTE. NON PIU’ AL CRAL. 
PERTANTO IL PAGAMENTO DEGLI IMPORTI DOVRA’ ESSERE E FFETTUATO COME SEGUE:  

• All’atto della prenotazione, presso la Segreteria CRAL SMAT, sarà necessario produrre, per ogni 
nucleo familiare, copia del documento d’identità e codice fiscale dell’intestatario pratica, 
per l’emissione successiva dei documenti fiscali corretti, da parte dell’Agenzia; 

• Il Versamento degli Acconti, all’atto dell’iscrizione, potrà essere fatto come segue: 
- Bonifico Bancario, con causale “Divertirsi per sport 2019 Gruppo CRAL SMAT”; 
L’Iban sarà comunicato agli interessati dalla segreteria 

                                                                                                                                                           

                                    
          Torino, 15 marzo 2019                                                                                                     Il Direttivo Cral SMAT 
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