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PARK HOTEL VALLE CLAVIA **** 

Puglia Peschici: Loc. Valle Clavia 
Mare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estate 2022 

 
 

 
 

prezzi a persona settimana in all inclusive* 

 
periodi 

 
listino 

 
Quote 

riservate 

riduzioni 
3° letto 4°/5° 3°/4°/5° letto 

0/11 anni nc 11/18 anni nc adulti 
13/08 – 20/08 1.120 840 gratis 50% 50% 20% 

Inizio/fine soggiorno: Sabato/ Sabato. Entrata dalle ore 16.00 - Uscita entro ore 10.00. 
*dal 10/9 il trattamento è di Pensione Completa con Bevande e il servizio di animazione non è garantito. N.B. In Family Room minimo 3 quote intere. 
SUPPLEMENTI DA PAGARE IN LOCO. Supplemento camera Singola € 20 al giorno. Supplemento Suite € 30 al giorno a camera. Supplemento camera 
matrimoniale Superior € 80 a settimana ,Superior vista mare € 100 a settimana. 
Supplemento servizio spiaggia in 1° fila € 18 al giorno; in 2° fila € 15 al giorno. Un cane/animale domestico ammesso per ogni camera. I cani, di 
piccola/media taglia, obbligatoriamente a guinzaglio e/o con museruola. Non sono ammessi nell’ area ristorante, in piscina e sul terrazzo panoramico 
durante la colazione e gli spettacoli serali. Sanificazione animali in camera € 70 a settimana 
Garanzia viaggio medico bagaglio annullamento copertura covid inclusa € 50 a camera obbligatoria 
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In posizione panoramica, ai piedi del caratteristico paesino di Peschici, l’Hotel è situato sulla baia più rinomata del Gargano: Baia La Marina, una 
insenatura naturale tra la rupe di Peschici e il trabucco di Montepucci. 

 
LOCALITÀ. Peschici è posta sulla punta più settentrionale del Gargano, e domina la costa da Rodi e Vieste. Verso l’orizzonte, si scorgono le Isole Tremiti e 
di Pelagosa. Negli ultimi anni, si è imposta come una rinomata località balneare garganica, per la qualità del suo mare e l’ottima balneazione, che l’hanno 
portata ad ottenere più volte la Bandiera Blu. 

 
SPIAGGIA. A soli 150 metri, spiaggia di sabbia finissima dal fondale dolcemente digradante. Il lido privato è attrezzato con 1 ombrellone e 2 lettini a 
camera, canoe, pedalò, tutto incluso nelle quote. spogliatoio e e bagno. Ombrelloni con 10mq a disposizione assegnati dalla Direzione . Possibilità di 
prima e seconda fila ( da richiedere all’atto della prenotazione e supplemento da pagare in loco) Ombrelloni con 10mq a disposizione 

 
CAMERE. 94, sono disposte nel corpo centrale e sono tutte dotate di: aria climatizzata, bagno con doccia idro e phon, ventilazione a soKtto, telefono, 
cassetta di sicurezza, tv, mini frigo, balcone, terrazzino o patio. Si dividono in: 82 standard; 2 Suite più spaziose e fornite di angolo salottino e servizi con 
vasca; 10 Family Room composte da camera da letto, soggiorno con divano letto doppio o castello e angolo cottura di cortesia, con possibilità di 5° letto. 
Le camere superior ,superior jacuzzi e superior vista mare ( da richiedere eventualmente all’atto della prenotazione con supplemento da pagare in loco 
all’arrivo) sono ubicate accanto alla struttura centrale, in un plesso di nuova costruzione spiccatamente mediterraneo. Sono tutte matrimoniali (senza 
possibilità di letti aggiunti e dotate di di minifrigo, aroa, condizionata, cassetta di sicurezza, ampio terrazzo attrezzato ,alcune con jacuzzi. Il design 
minimalista mette in risalto i colori del mare e del paese di Peschici ‘’il paese delle case bianche’’. 

 
LA RISTORAZIONE: 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, bibite analcoliche, acqua e birra alla spina a volontà. 
» Open bar dal 01-06 al 10-09 presso il bar della hall (h. 7.00 -15.00 e 16.00 - 24.00) con consumo illimitato di bibite, birra alla spina, 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) 
aperto dal 01-06 al 10-09 con consumo illimitato di bibite alla spina, birra alla spina e succhi . 
» È Open bar anche in spiaggia (h. 9.00 - 13.00 e 15.00 - 19.00) aperto dal 01-06 al 10-09 con acqua e bibite alla spina, granite, e the freddo. 

 
ATTREZZATURA E SERVIZI: piscina attrezzata con lettini, pool per bambini. Tennis, calcetto: uso nelle ore diurne, del campo polivalente da 
tennis/calcetto; campo di bocce, area giochi per bambini, ping-pong. Servizio bagagli garantito solo il sabato. Parcheggio auto interno, non custodito. 

 
Animazione diurna e serale garantita fino al 10.09). 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 (fino al 10.09). Miniclub (4-10 anni), Junior Club (10-17 
anni). 


