
PARK HOTEL PAGLIANZA & PARADISO 
PESCHICI (FOGGIA) | PUGLIA 
 
 
 
 
 
 
 
Descrizione: A metà strada tra Peschici e Vieste, il complesso immerso nel verde , sorge sull’esclusiva baia di Manacore, nota per la 
spettacolare bellezza del paesaggio, ricca di grotte marine .La location con ambienti eleganti e riservati, è un luogo ideale per chi si aspetta 
dalla vacanza , relax e privacy.  
Sistemazioni: Si compone di due plessi alberghieri, uniti tra loro da una caratteristica passerella in legno, coperta, ed un gruppo di 
appartamenti monolocali e bilocali, distribuiti nel parco. Tutte le unità sono dotate  di Tv, telefono, cassaforte, aria condizionata, mini frigo, 
doccia e phon, balcone o patio.  
Servizi: piscina, 2 bar di cui uno in spiaggia, campo da tennis, ampia vasca idromassaggi con cromoterapia, area fitness, sauna, bagno turco, 
docce emozionali, lettini ergonomici da relax, 1 piscina sulla spiaggia, animazione diurna e serale , mini club  e Junior Club,  pianobar, area 
giochi bimbi, spiaggia privata ed assegnata con ombrellone e lettini , docce e pedalò, parcheggio interno privato.  
Ristorazione: servizio a buffet con acqua, vino e birra e drink inclusi  Trattamento presso bar in soft all inclusive  
Pagamenti in loco: Trattamento soft all inclusive include tessera club e servizio spiaggia. Sistemazione in corpo  Paglianza euro 21 a persona 
settimanali. Ombrellone  1 fila  suppl. euro 35 dal 29/5 al 04/7 e dal 28/8, euro 56 dal 04/7 al 31/7, euro 77 dal 31/7 al 28/8 
Come si raggiunge: Aereo: Aeroporto bari (240 km)  Treno: Fs del Gargano Peschici  (5 km) Auto:A/14 uscita  Poggio Imperiale direzione Rodi   
Distanza Mare : con accesso diretto al mare , su piccolo altipiano, con fondale basso e sabbioso  
 
 

Periodo 
Pensione 
Completa 

Prenota Prima 

Pensione 
Completa 

Tariffa Ufficiale 

1° bambino 
(con genitori) 

0/12 n.c. 
3° LETTO 

2°/3° bambino 
(con genitori) 

0/4 n.c. 

4°/5° bambino 
(con genitori) 

5/12 n.c. 

3°  letto 
13/17 n.c. 

 
4°/5°  letto 
da 13 anni 

 

A   28/05-11/06 
      10/09-17/09 

406 623 Gratis -70% -50% -50% -30% 

B   11/06-18/06 448 623 Gratis -70% -50% -50% -30% 
C   18/06-01/07 
     03/09-10/09 

518 623 Gratis -70% -50% -50% -30% 

D   02/07-16/07 
     27/08-03/09 

588 742 Gratis -70% -50% -50% -30% 

E   16/07-30/07 637 742 Gratis -70% -50% -50% -30% 

F   30/07-06/08 686 1008 Gratis -70% -50% -50% -30% 

G   06/08-13/08 
      20/08-27/08 

812 1008 Gratis -70% -50% -50% -30% 

H   13/08-20/08 931 1008 Gratis -70% -50% -50% -30% 

      

 

  

Quote per persona in soft all inclusive  
 

Prenota Prima soggetto a disponibilità. Bambini gratis : fino a 12 ani compiuti .Speciale genitori : single: 1 adulto + 1 bambino , 0/4 anni 
compiuti , gratis con aggiunta del supplemento singola  da pagare in loco . 1 adulto + 1 chd 5/12 anni compiuti = 1,5 quote . Speciale coppie : 
-10% a tutte le coppie in tutti i periodi. 
Singola  suppl. 25% 
Suppl corpo Paglianza : €21 per persona fino al 30/7 e dal 27/08. Euro 35 dal 30/7 al 27/08. 

 

 

 

 

 


