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PERIODO 
TARIFFA 

in Camera Standard 
PRENOTA PRIMA 

 Entro il 30/04/2023 

Riduzioni 3°\4° letto 

3° letto   
0/11 anni n.c. 

4° letto  
0/11 anni n.c. 

3°/4° letto  
11/18 anni n.c. 

3°/4° letto  
Adulto 

17/06 - 24/06  840 10% Gratis 50% 50% 20% 

24/06 - 01/07 840 10% Gratis 50% 50% 20% 

01/07 - 08/07  840 10% Gratis 50% 50% 20% 

08/07 - 15/07 840 10% Gratis 50% 50% 20% 

15/07 - 22/07 1.015 10% Gratis 50% 50% 20% 

22/07 - 29/07 1.015 10% Gratis 50% 50% 20% 

29/07 - 05/08 1.015 10% Gratis 50% 50% 20% 

05/08 - 12/08 1.365 10% Gratis 50% 50% 20% 

12/05 - 19/08 1.365 - Gratis 50% 50% 20% 

19/08 - 26/08 1.365 - Gratis 50% 50% 20% 

26/08 - 02/09 840 10% Gratis 50% 50% 20% 

02/09 - 09/09 840 10% Gratis 50% 50% 20% 

Tariffe in euro per persona a settimana in Soft All Inclusive  
Soggiorni Sabato\Sabato - Check-In dalle ore 16:00 \ Check-Out entro le ore 10:00 

 

Tessera Club e Servizio Spiaggia a partire dalla 3° fila in poi inclusi nelle quote 
 

SUPPLEMENTI DA PAGARE IN LOCO:      
Supplemento spiaggia 1° fila € 20.00 al giorno | 2° fila € 18.00 al giorno        
Animali ammessi di piccola taglia, obbligatoriamente a guinzaglio e/o con museruola, con supplemento di € 100.00 una tantum. Non sono ammessi nell’ area ristorante, in 
piscina e sul terrazzo panoramico durante la colazione e gli spettacoli serali.         
Tassa di soggiorno obbligatoria da pagare in loco secondo normativa comunale.  
Previa disponibilità è possibile chiedere il “Late Check Out” entro e non oltre le ore 14.00 ad un costo supplementare di € 70.00 a camera.  
   

PARK HOTEL VALLE CLAVIA 
PESCHICI (FOGGIA) | PUGLIA     
 
Di recente ristrutturazione, il nostro hotel a 4 stelle, che sorge 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, 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. 
 

Sistemazione: Camere Standard per 2/4 persone, elegantemente arredate, dotate di servizi privati con doccia e asciugacapelli, telefono, aria condizionata. 
 

Servizi e attività: A disposizione degli ospiti reception, ristorante, bar, giardino privato con passeggiata, collegamento internet Wi-Fi nella hall, piscina e terrazzo, 2 
ascensori, sala TV, bar in piscina, terrazza, parcheggio secondo disponibilità recintato, servizio navetta su prenotazione, culla su richiesta al momento della 
prenotazione secondo disponibilità. I clienti potranno usufruire della palestra, di un campo polivalente da tennis e calcetto, campo bocce e ping-pong. L'equipe di 
animazione accoglie durante la sera gli ospiti nell'anfiteatro, con proposte da “mille e una notte”. Per la tranquillità dei genitori e la felicità dei bambini, gli assistenti 
al Miniclub e allo Junior Club sono a completa disposizione per far vivere giornate indimenticabili.  Tessera club inclusa nelle quote comprende: animazione, utilizzo piscina 
e impianti e servizio spiaggia 1 ombrellone e 2 lettini a camera dalla 4° fila.  
 

Ristorazione: il ristorante, collegato al corpo centrale da un simpatico ponticello in legno sospeso sulla magnifica piscina botanica, è la giusta cornice per una cucina 
curata e selezionata. Gli chef propongono la riscoperta dei sapori della terra di Puglia accostati con maestria alla cucina nazionale. 
 

Trattamento: pensione completa, con colazione italiana a buffet; pranzo e cena con buffet di verdure, scelta tra 4 primi, serviti a buffet; 4 secondi serviti a tavola, 
frutta e/o dolce. Vino della casa, bibite analcoliche, acqua e birra alla spina a volontà. 
Open bar dal 01-06 al 08-09 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 al mattino presso il beach bar e pomeriggio presso il bar hall (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) aperto dal 01-06 al 08-09 con consumo 
illimitato di bibite alla spina, birra alla spina e succhi. È Open bar anche in spiaggia (h. 9.00 - 13.00 e 15.00 - 19.00) aperto dal 01-06 al 08-09 con acqua e bibite alla 
spina, granite, e the freddo. 
 

Spiaggia: Il lido privato, sulla spiaggia di sabbia fine dorata, è raggiungibile a piedi dall’hotel percorrendo soli 150 metri ed è attrezzato con spogliatoi, servizi igienici, 
docce e noleggio pedalò e canoe. A disposizione per ogni camera 1 ombrellone e 2 lettini dalla 3^ fila in poi assegnati dalla direzione. Il servizio spiaggia è garantito 
dalle 13 del giorno di arrivo alle 13 del giorno di partenza. 

https://www.italianavacanze.it/it/booking/dettagli/villaggi-vacanze?ProductCode=VCLAVIA-
https://www.google.com/maps/place/Hotel+Valle+Clavia/@41.9422878,15.9998486,16z/data=!3m1!5s0x1337b1bb2eca086b:0xd3282f4f09c81c6b!4m8!3m7!1s0x1337b1bb2e16842f:0xd1f0c0059f4a5833!5m2!4m1!1i2!8m2!3d41.942758!4d16.004738
https://www.italianavacanze.it/it/booking/dettagli/villaggi-vacanze?ProductCode=VCLAVIA-

