
Park Hotel Valle Clavia ****
Puglia Peschici: Loc. Valle Clavia

ESTATE 2020

In posizione panoramica, ai piedi del caratteristico paesino di Peschici, 
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 nissima dal fondale dolcemente digradante. Il lido privato è attrezzato con 1 ombrellone e 2 lettini a
camera, canoe, pedalò, tutto incluso nelle quote. Ombrelloni con 10mq a disposizione .
CAMERE. 94, tutte dotate di: aria climatizzata, bagno con doccia idro e phon, ventilazione a so tto, 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.
IL TRATTAMENTO DI ALL INCLUSIVE: Pensione completa con servizio ai tavoli , con colazione continentale ; pranzo e cena con scelta tra 4 primi,  4
secondi verdura, frutta o dolce. Vino della casa, bibite analcoliche, acqua e birra alla spina a volontà. Open bar dal periodo B 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 della casa, snack al mattino e pomeriggio (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, succhi e caffè. È Open
bar anche in spiaggia sempre dal periodo B (h. 9.00 - 13.00 e 15.00 - 19.00) con acqua, bibite alla spina, granite, e the freddo. SERVIZI. Reception, piscina
con ingresso contingentato , 3 bar di cui uno nella hall, uno in spiaggia e uno in terrazza, parcheggio privato e recintato, WI-FI area nella hall, solarium,
 campo polivalente da tennis , ping-pong. Servizio bagagli garantito solo il sabato. ATTIVITÀ E DIVERTIMENTI. Animazione dal 30/05 al 11/09, diurna con
tornei, acqua gym aerobica, balli di gruppo, tornei di tennis, e animazione serale sempre nel rispetto del distanziamento sociale.

PREZZI A PERSONA A SETTIMANA IN ALL INCLUSIVE  

PERIODI LISTINO QUOTA RISERVATA

RIDUZIONI  
3° LETTO 4°/5° 3°/4°/5° LETTO  

0/11 ANNI NC 11/18  ANNI NC ADULTI  
 

C 13/06 - 27/06 693 460 Gratis 50% 50% 20%  
C 27/06 - 04/07 693 521 Gratis 50% 50% 20%  
C 04/07 - 11/07 693 560 Gratis 50% 50% 20%  
C 11/07 - 18/07 693 590 Gratis 50% 50% 20%  
D 18/07 - 01/08 840 678 Gratis 50% 50% 20%  
D 01/08 - 08/08 840 713 Gratis 50% 50% 20%  
E 08/08 - 15/08 874 747 Gratis 50% 50% 20%  
F 15/08 - 22/08 1085 968 Gratis 50% 50% 20%  
E 22/08 - 29/08 874 695 Gratis 50% 50% 20%  
D 29/08 - 05/09 840 498 Gratis 50% 50% 20%  
B 05/09 - 12/09 595 460 Gratis 50% 50% 20%  
A 12/09 - 02/10 490 428 Gratis 50% 50% 20%  

Inizio/ ne soggiorno: Sabato/ Sabato Entrata dalle ore 16 - Uscita entro ore 10    

Mare

TESSERA CLUB INCLUSA

ALL INCLUSIVE - 150 MT DAL MARE
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*Nel periodo A il trattamento è di Pensione Completa con Bevande. 
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 servizio
spiaggia in 1° la € 15 al giorno; in 2° la € 13 al giorno. Un animale, di piccola/media taglia, ammesso gratuitamente per camera, con obbligo di
guinzaglio e/o museruola e non ammesso nelle aree comuni. Tassa di soggiorno.
ASSICURAZIONE  MEDICO-BAGAGLIO-ANNULLAMENTO VIAGGIO (obbligatorio) : € 45 a camera RIPARTIAMO IN SICUREZZA : dopo un periodo così
di cile , siamo pronti ad accogliervi ed ospitarvi per un meritato soggiorno di relax , facendolo in totale sicurezza e nel pieno rispetto della normativa e
dei protocolli vigenti in termini di distanziamento e sani cazione
Ecco le nostre regole per una vacanza sicura:
Distanziamento sociale di almeno 1 metro, mascherine obbligatorie nei luoghi chiusi, no buffet ma servizio al tavolo, no mini e junior club, ombrelloni con
10mq a disposizione, ingresso in piscina contingentato. Inoltre è prevista l'animazione, ma per tutte le attività che garantiscono il giusto distanziamento
sociale, utilizzo di bicchieri monouso c/o l’open bar che come sempre sarà servito al banco rispettando il distanziamento sociale.
Nello speci co:Risveglio muscolare-Acquagym-Fun Gym-Balli di gruppo, distanziati e all'aperto-Gioco aperitivo-Tornei sportivi individuali-Babydance-
Balli di coppia (tra congiunti)-Spettacoli serali.Sono purtroppo da escludere le attività di Mini e Junior Club e tutti i tornei sedentari.
Laddove non verranno rispettante le misure la direzione si riserva di intervenire si ovviamente appello alla propria RESPONSABILITA’.

SPIAGGIA. A soli 150 metri, spiaggia di sabbia nissima dal fondale dolcemente digradante. Il lido privato è attrezzato con 1 ombrellone e 2 lettini a
camera, canoe, pedalò, spogliatoi, e bagno, tutto incluso nelle quote.
CAMERE. 94, tutte dotate di: aria climatizzata, bagno con doccia idro e phon, ventilazione a so tto, 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.
IL TRATTAMENTO DI ALL INCLUSIVE: Pensione completa, con colazione continentale a buffet; pranzo e cena con buffet di verdure, scelta tra 4 primi,
serviti a buffet; 4 secondi serviti a tavola, frutta o dolce. Vino della casa, bibite analcoliche, acqua e birra alla spina a volontà. Open bar dal periodo B
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 della casa, snack al mattino e pomeriggio (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, succhi e caffè. È Open bar anche in spiaggia sempre dal periodo B (h. 9.00 - 13.00 e 15.00 - 19.00) con acqua, bibite alla spina, granite, e the freddo.
SERVIZI. Reception, piscina e angolo bambini, discoteca, area giochi per bambini, 3 bar di cui uno nella hall, uno in spiaggia e uno in terrazza, parcheggio
privato e recintato, WI-FI area nella hall, solarium, palestra attrezzata, campo polivalente da tennis e calcetto, campo bocce, ping-pong. Servizio bagagli
garantito solo il sabato.
ATTIVITÀ E DIVERTIMENTI. Animazione dal 30/05 al 11/09, diurna con tornei, acqua gym aerobica, balli di gruppo, tornei di tennis, calcetto e bocce, e la
sera, quando il terrazzo panoramico si illumina, l’equipe accoglie gli ospiti in an teatro con proposte da “mille e una notte”. Maggiori attenzioni sono
dedicate ai bambini con mini-club 4/10 anni e junior club 10/17 anni.
 

vacanze@radioradio.it • 0670304863 viaggi.radioradio.it


