PUGLIA – GARGANO - PESCHICI
PARK HOTEL VALLE CLAVIA
Dal 30 maggio al 13 giugno 2021
PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° giorno: Ritrovo dei Sigg. partecipanti e partenza per Peschici. All'arrivo sistemazione nelle camere riservate . Cena e
pernotttamento.
Dal 2°al penultimo giorno: Trattamento di pensione completa in hotel. Giornate a disposizione per attività balneari o per
escursioni individuali.
Ultimo giorno: Prima colazione in hotel. Partenza per Peschici con arrivo in tarda serata .

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: € 1.154,00
Supplemento singola: € 295,00
I COMUNI DELLE SINGOLE LOCALITA’ POTREBBERO INTRODURRE UNA TASSA DI SOGGIORNO. L’IMPORTO, TOTALMENTE A CARICO DEL
CLIENTE, DOVRA’ ESSERE PAGATA IN LOCO E VERRA’ CONFERMATA AL MOMENTO DEL SALDO O COMUNQUE APPENA A NOSTRA
CONOSCENZA. PER L’ESTATE 2020 LA TASSA DI SOGGIORNO ERA DI EURO 1,80 A NOTTE PER PERSONA , PER IL 2021 TALE TASSA DEVE
ANCORA ESSERE RICONFERMATA.

LA QUOTA COMPRENDE:
Viaggio in bus granturismo andata e ritorno – Sistemazione in Hotel della categoria indicata in camere doppie
standard con servizi privati - Trattamento di pensione completa, con colazione italiana a buffet; pranzo e cena
con buffet di verdure, scelta tra 4 primi, serviti a buffet; 4 secondi serviti a tavola, frutta e/o dolce, vino della
casa ai pasti bibite analcoliche, acqua a volontà.
Trattamento di soft all inclusive con open bar presso il bar della hall (h. 7.00 -15.00 e 16.00 - 24.00) con
consumo illimitato di bibite, succhi, caffè, caffè d'orzo, camomilla, cappuccino, the caldo o freddo, gelati in
coppetta, aperitivo al mattino presso il beach bar e pomeriggio presso il bar hall (ad orari prestabiliti). L'open
bar non comprende: alcolici e superalcolici, bibite e acqua in bottiglia/lattine. presso il bar del terrazzo
panoramico (h 21.00 -24.00) con consumo illimitato di bibite alla spina,birra alla spina e succhi ; open bar anche
in spiaggia (h. 9.00 - 13.00 e 15.00 – 19.00) acqua e bibite alla spina, granite, e the freddo; Servizio spiaggia con
1 ombrellone e 2 lettini, piscina attrezzata con lettini, pool per bambini.
animazione diurna e serale con programma giornaliero che prevede animazione sportiva e di contatto, in
spiaggia, con balli di gruppo, acquagym, aerobica, spettacoli serali nella splendida cornice del terrazzo
panoramico; assicurazione medico-bagaglio, assicurazione annullamento
LA QUOTA NON COMPRENDE:
le mance, tassa di soggiorno da pagare in loco , escursioni, gli extra a carattere personale e tutto quanto non
specificato alla voce “la quota comprende”.

PARK HOTEL VALLE CLAVIA cat. 4 stelle (LOC. VALLA CLAVIA - PESCHICI)
Di recente ristrutturazione, situato in posizione panoramica sulla Baia La Marina, un‘insenatura naturale tra la rupe e il
trabucco di Montepucci, ai piedi del caratteristico paesino di Peschici, a soli 150 metri dalla spiaggia (con fondale
degrandante) e a 1 km dal centro di questo splendido borgo, a 500 mt dal porto di Peschici, dove partono giornalmente
motonavi da/per le Isole Tremiti e le Grotte Marine. Il ristorante è collegato al corpo centrale da un suggestivo ponticello
in legno sospeso sulla magnifica piscina botanica, con una cucina curata e selezionata che riscopre gli antichi sapori della
terra di Puglia accostandoli con maestria alla cucina nazionale ed internazionale.L’hotel dispone di: Camere standard per
2/4 persone, elegantemente arredate, dotate di servizi privati con doccia e asciugacapelli, telefono, aria condizionata,
cassaforte, TV sat, ventilatore a soffitto, mini frigo, balcone; Family rooms per 4/5 persone, arredate come le camere
standard e composte da camera da letto, soggiorno con divano letto doppio o letto a castello; Suite per 2/4 persone,
arredate come le camere standard, più spaziose e fornite di angolo salottino, servizi con vasca, dispongono di balcone, aria
condizionata, telefono, cassaforte, TV-sat, ventilatore a pale al soffitto, mini frigo e asciugacapelli.L’hotel conta anche una
piscina per adulti, una baby pool per bambini e una Jacuzzi, campo polivalente di calcetto e tennis, campo di bocce,
anfiteatro, ascensori, giardino privato, discoteca, palestra, area giochi per bambini, terrazzo panoramico, ampia hall,
ristorante e bar, parcheggio recintato non custodito. Spiaggia privata ad appena 150 metri, raggiungibile a piedi. Il lido di
sabbia fine dorata e fondale degradante adatto anche alla blaneazione dei più piccoli. Animazione nei periodi 13/06/2021
e al 05/09/2021, le attività ludiche che si svolgeranno grantiranno il distnziamento sociale in base alle direttive in vigore.

I Servizi proposti saranno erogati con ottemperanza e nel rispetto delle direttive governative nazionali e regionali
previste in materia di Covid-19. (ATTENZIONE: le direttive e le linee guida regionali potrebbero essere soggette a
variazione durante il corso dei mesi)
ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE SARA’ NECESSARIO VERSARE UN ACCONTO DI € 50,00. (IN CASO DI ANNULLAMENTO SARANNO
APPLICATE LE CONDIZIONI DI PARTTECIPAZIONE ED IL REGIME DI RIMBORSI INDICATI SU OGNI SPECIFICO PROGRAMMA, CONSEGNATO
AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE) . PER QUESTO VIAGGIO E' INCLUSA NELLA QUOTA UN' ASSICURAZIONE CHE COPRE LE SPESE IN
CASO DI ANNULLAMENTO. IN CASO DI RINUNCIA, DOVRA' ESSERE PAGATO L' IMPORTO DELLA PENALITA'. LE CONDIZIONI POLIZZA
VERRA' FORNITA AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE. IL SALDO DOVRA' ESSERE EFFETTUATO CIRCA 20 GIORNI PRIMA DELLA
PARTENZA. SE PER QUALUNQUE RAGIONE, NON POTESTE PARTECIPARE AL SOGGIORNO PRENOTATO, VI PREGHIAMO DI AVVISARE
IMMEDIATAMENTE L’UFFICIO AL N° TELEFONICO 0523/713477.
DURANTE IL VIAGGIO IN ANDATA O IN RITORNO POTREBBE RENDERSI NECESSARIO EFFETTUARE DELLE FERMATE INTERMEDIE PER
CARICO/SCARICO DI PASSEGGERI IN ALTRE DESTINAZIONI/SOGGIORNI.

