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Da Sabato 8 a Giovedì 20 Luglio – Soggiorno di 12 notti / 13 giorni 
 
 
 
 

Descrizione: Il Maritalia Hotel Club Village sorge sul Gargano a 1,5 Km dal rinomato 
centro storico di Peschici, che è possibile raggiungere a piedi oppure con comode 
navette pubbliche a pagamento. Offre una vacanza al mare completa di ogni comfort, 
immerso nel verde di ulivi secolari e piante mediterranee. 
Camere: Tutte le 210 camere distano mediamente 500 metri dal mare. Tutte sono 
dotate di: aria condizionata, frigo-bar, bagno privato con vasca o doccia, 
asciugacapelli, TV, cassaforte e ampi patii esterni, balconi o verande. 
Servizi: il Villaggio mette a disposizione dei propri ospiti: bar, 3 piscine di acqua dolce, 
una semi-olimpionica, una per i bambini e una grande circolare con al centro un 
giardinetto di palme, per il relax di tutta la famiglia. Tutto attorno numerosi lettini per 
trascorrere il proprio tempo ed abbronzarsi in tranquillità. Inoltre, campi ed 
attrezzature sportive, wi-fi, parcheggio interno con ingresso controllato non custodito, 
corsi collettivi di tennis, nuoto e tiro con l’arco. Una frizzante equipe di animazione, 
che propone un completo e coinvolgente programma di attività per grandi e bambini. 
Mentre gli amanti della bellezza possono concedersi una pausa all'insegna del relax e 
del benessere, presso il bellissimo centro benessere. 
Spiaggia: I lidi attrezzati sono raggiungibili a piedi o tramite servizio navetta, ad orari 
prestabiliti e solo per il lido più distante. La spiaggia è caratterizzata da sottile sabbia 
dorata e mare cristallino, dolcemente digradante. 
Trattamento Previsto: Il servizio è a buffet e show-cooking oppure al tavolo a 
discrezione della direzione. I Menù prevedono una scelta tra 3 primi e 3 secondi, 
contorni freddi e caldi, frutta o dolce. Tutti i prodotti sono di alta qualità e vengono 
scelti giornalmente dallo staff per garantirne la freschezza e genuinità. 
 

 

 

Quota di Partecipazione Euro 1.070,00 (minimo 50 partecipanti) 
Prenota senza Pensieri con soli € 43,00 in più: Annullamento viaggio, Rimborso soggiorno non usufruito in caso di 

malattia o infortunio, protezione Covid (*) 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

Servizi Inclusi nella Quota: 
Trasferimenti A/R in Pullman GT con assistenza – Soggiorno di 12 notti / 13 giorni – Sistemazione in camere doppie con servizi privati e aria 
condizionata – Trattamento di Pensione Completa con Bevande ai Pasti: Acqua e Vino – Servizio Spiaggia: 1 ombrellone + 1 sdraio + 1 lettino a 
camera doppia (le singole divideranno un ombrellone) – Assicurazione Medico/Bagaglio 
 

Servizi Non Inclusi nella Quota:  
Tassa di soggiorno (se prevista) da pagare in loco – Facchinaggio – Mance – Eventuali servizi a pagamento ed extra in genere 

• Supplemento Camera USO SINGOLA: € 350,00 intero periodo (massimo 3 a bus) – Premio Polizza Senza Pensieri € 57,00 (*) 
 

 

 

(*) Polizza Assicurativa EuropAssistance Senza Pensieri. Richiedi le condizioni o consulta il nostro sito. 
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