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Il Maritalia Hotel Club Village, 4 STELLE, dista 1,5 KM dal centro storico di Peschici, la città bianca del
Gargano. A ridosso della splendida baia di Peschici, con un mare pulitissimo ed un bellissimo centro storico,
offre una vacanza al mare completa di ogni comfort. Immerso nel verde di uliveti secolari e piante
mediterranee dista tra i 300 ed i 700 metri dal mare. Mare adatto in particolare 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, una sdraio ed un lettino per camera.
CAMERE: 210 camere dislocate in tre parti essenziali: la ZONA VILLETTE, la ZONA OASI e ZONA SERVIZI.
Camere: Comfort, Family Room, Suites e Suites con Jacuzzi Tutte le camere dispongono di patio esterno
balcone o terrazzino dotate di aria condizionata, mini‐frigo, tv a schermo piatto, telefono, asciugacapelli e
cassaforte. Wi‐Fi disponibile gratuitamente sia in camera che nella hall presso la Zona Servizi.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
  TASSA DI SOGGIORNO DA PAGARE IN LOCO . EXTRA DI CARATTERE PERSONALE.ESCURSIONI
- TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO NELLA “QUOTA COMPRENDE”
QUOTA D’ISCRIZIONE, ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO , ASS. CONTRO ANNULLAMENTO 
FINO A 20GG PRIMA DELLA PARTENZA,: € 30 A PERSONA

SUPPLEMENTI & RIDUZIONI 
  Infant 0/3 anni GRATIS nel letto con i genitori. Culla € 70,00
- 3° /4°letto 3-12 anni –pagano € 340,00 - 3°/4° letto adulti : pagano €440,00
- SUPPLEMENTO SINGOLA: Su richiesta se disponibile € 210
- SUPPLEMENTO CAMERA FAMILY: € 70 a camera

LA QUOTA COMPRENDE:
VIAGGIO IN PULLMAN G.T. A/R
7 NOTTI MARITALIA**** . 

Loc Peschici. In camera COMFORT
TRATTAMENTO DI PENSIONE 

COMPLETA  CON BEVANDE 
AI PASTI 

LE CAMERE COMFORT (da 1 a 4 persone). Letto matrimoniale, sommier o divano letto se da 3 pax e divano letto a due posti separati se da 4 pax, frigo‐
bar vuoto a disposizione con riempimento su richiesta a pagamento, bagno con doccia e asciugacapelli a muro, tv a led con collegamento satellitare e
SKY, cassaforte, patio esterno o terrazzo. Alcune sono dotate anche di doccia esterna.
LE FAMILY ROOM (da 2 a 5 persone). Letto matrimoniale, soggiorno con divano letto a due posti separati o sommier/letto aggiunto,
frigo‐bar vuoto a disposizione con riempimento su richiesta a pagamento, bagno con doccia e asciugacapelli a muro, tv a led con collegamento
satellitare e SKY, cassaforte, giardino esterno. Alcune sono dotate anche di doccia esterna.
LE SUITES (da 2 a 4 persone). Arredate con design moderno, sono composte da una camera matrimoniale e soggiorno con divano letto a due posti
separati, 2 TV a led con collegamento satellitare e SKY di cui una posizionata nella camera matrimoniale e l’altra nell’area living, frigo‐bar con prima
fornitura inclusa; bagno con vasca o doccia, giardino o terrazzo. Alcune Suites sono dotate di Jacuzzi interna.
MARE E SPIAGGIA. Sorge a ridosso della Baia di Peschici, a poche centinaia di metri da un mare limpido e cristallino. I lidi convenzionati sono
attrezzati con ombrelloni sdraio e lettini. Ad ogni famiglia è assegnato un ombrellone, una sdraio ed un lettino. Il mare è dolcemente digradante con
fondale di sabbia fine adatto per i bambini.
RISTORANTI E BAR. I due ristoranti “Rosa dei Venti” e “La Pergola” dispongono di sale climatizzate. Prima colazione, pranzo e cena con
servizio a buffet e show‐cooking, o con servizio al tavolo in funzione dell’occupazione ed a discrezione della Direzione. A disposizione degli
ospiti il “Bar Anfora” in prossimità della Zona Servizi ed il “Bar Oasi” a bordo piscina.
PISCINE.3 piscine di acqua dolce per un totale di circa 1.000 mq: una con 5 corsie, una per bambini, 
una grande circolare con giardinetto di palme al centro per il relax degli ospiti. Piccolo “Fortino”
 per i bambini del Mini Club con piscina a loro riservata.
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MARITALIA VILLAGE****
€ 540 ,00

www.lavacanzaitaliana.it

06/4063045

MINIMO 40 PARTECIPANTI- I posti sul pullman verranno assegnati
secondo l’ordine di prenotazione. 1° e 2° fila sono su richiesta e a
pagamento.IL VIAGGIO PUO’ SUBIRE VARIAZIONI SECONDO 
 ESIGENZE TECNICHE E/O CLIMATICHE

Peschici - Puglia  

SERVIZIO SPIAGGIA  
TESSERA CLUB
ANIMAZIONE DIURNA 
E SERALE 
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