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PESCHICI

Le immagini hanno scopo puramente illustrativo.

DAL 01 AL 10 SETTEMBRE 2019

INCLUSO AUTOBUS A DISPOSIZIONE PER TUTTO IL PERIODO PER ESCURSIONI

Il Park Hotel Valle Clavia si trova a Peschici, sul
promontorio del Gargano, 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 e a 1,5 km dal centro di
questo splendido borgo, a 700 mt dal porto di
Peschici.
Di recente ristrutturazione, l'hotel offre ai propri
Ospiti ambienti eleganti ed accoglienti immersi
nella lussureggiante vegetazione dei curati
giardini, all'interno dei quali trovano la giusta
armonia piante tropicali, ulivi secolari e fiori
multicolori.
Una residenza confortevole, un'architettura
spiccatamente mediterranea, in cui l'atmosfera di
eleganza offerta dagli ambienti comuni è la
stessa che rende le camere accoglienti e
raffinate.
L' hotel offre una serie di servizi all'avanguardia:
piscina per adulti, baby pool per bambini, campo
polivalente di calcetto e tennis, campo di bocce,
anfiteatro, ascensori, giardino privato, discoteca,
palestra, area giochi per bambini, terrazzo

Le quote comprendono:
-Pullman Gran Turismo da Imola a disposizione per
tutto il periodo per escursioni già incluse;
-Sistemazione presso Park Hotel Valle Clavia **** 4
stelle, in camere standard e/o family-rooms,
elegantemente arredate e dotate di balcone, aria
condizionata, ventilatore a pale, telefono,
cassaforte, TV-Sat, minifrigo e servizi privati con
doccia idromassaggio e asciugacapelli;
-Trattamento di pensione completa, con prima
colazione continentale al buffet; pranzo e cena con
scelta tra 4 primi e 4 secondi serviti al tavolo,
contorno, dessert e/o frutta serviti al tavolo, vino
della Casa, acqua alla spina a volontà, ai pasti;
-Uso della piscina, della palestra attrezzata e del
campo polivalente di tennis/calcetto;
-Servizio spiaggia con un ombrellone e 2 lettini per
ogni camera;
-Accompagnatore;
-Assicurazione Allianz Global Assistance medico
non stop 24h su 24h.

panoramico, ampia hall, bar. In particolare, la
piscina è uno dei punti più suggestivi della
struttura, così come lo sono tutti gli spazi esterni,
perfettamente curati, oasi di relax.
Il ristorante collegato al corpo centrale da un
suggestivo ponticello in legno sospeso sulla
magnifica piscina botanica, propone una cucina
curata e selezionata con antichi sapori pugliesi
accostati con maestria alla cucina nazionale ed
internazionale.
Inoltre dispone di una spiaggia privata, ad
appena 150 metri, raggiungibile a piedi. Il lido è di
sabbia fine dorata con acqua con fondale
degradante adatto anche alla balneazione dei più
piccoli.
Le camere standard sono elegantemente
arredate, dotate di servizi privati con doccia
idromassaggio e asciugacapelli, telefono, aria
condizionata, cassaforte, TV sat, ventilatore a
soffitto, minifrigo, balcone.
Le quote non comprendono: quanto non
espressamente indicato alla voce "le quote
Quote valide per minimo 25 partecipanti
c o m p r e n d o n o " , n o n c h é l a TA S S A D I
SOGGIORNO da pagare in loco

Quota individuale in doppia
(formula Club RTCI) :  820
Quota individuale in doppia :
 835
Supplemento Singola :  145

C/O CENTRO SOCIALE “LA STALLA”
Via Serraglio, 20/B - Imola (BO)
tel. 0542 640670 cell. 338 7619602
angioletta.sartoni@cslastalla.it
Martedì e Giovedì 09:00 - 12:30

agenzia
viaggi
santerno

*** Possibilità di stipulare
l'assicurazione contro spese di
annullamento viaggio
(Da confermare all’atto dell’iscrizione)

ISCRIZIONI DAL 23 GENNAIO
con acconto di  250
per persona SALDO entro il 10 agosto

IMOLA - VIA SARAGAT, 19 tel 0542 32372 - VIA P.GALEATI, 5 tel.0542 33200
CASTEL SAN PIETRO - P.zza GARIBALDI, 5 tel.051 940358

www.viaggisanterno.com

