Viaggiare con noi sarà bellissimo!

Puglia – Peschici – Maritalia***
Viaggiare in totale sicurezza e senza pensieri:
Le nostre proposte sono tutte con servizi e in strutture sicure ed idonee ai nuovi protocolli sanitari.

Dal 11 Al 25 Luglio € 555,00
Dal 30/08 Al 06/09 € 555,00
Dal 06 Al 13 Settembre € 519,00
Tariffe a persona a settimana

Il Maritalia è diviso in 3 zone: la Zona Oasi è la parte più dinamica del
villaggio dove si svolgono tutte le attività sportive, in prossimità di questa
zona troviamo le piscine, l’anfiteatro gli impianti sportivi ed il Bar “Oasi”; la
Zona Servizi dove è situata la Hall, la Reception, la Biberoneria, la Spa
“Elaia”, il Ristorante Bar “Rosa dei Venti” ed esternamente il Bar “Anfora”;
la Zona Villette è costituita da caratteristiche costruzioni in stile moresco
su due piani interconnesse da vialetti con un folta vegetazione rampicante e ombreggiante. Camere: 210
camere dislocate in tre parti essenziali: la ZONA VILLETTE, la ZONA OASI e ZONA SERVIZI. Le camere distano
mediamente 500 metri dal mare. Camere: Comfort, Family Room, Suites e Suites con Jacuzzi. Tutte le camere
dispongono di patio esterno balcone o terrazzino dotate di aria condizionata, mini frigo, tv a schermo piatto,
telefono, asciugacapelli e cassaforte.
Due ampie piscine + una riservata ai bambini del mini club, area fitness, campi sportivi parcheggio interno e
garantito per tutti gli ospiti.
Sorge a ridosso della Baia di Peschici, a poche centinaia di metri da un mare limpido e cristallino. I lidi
convenzionati sono attrezzati con ombrelloni sdraio e lettini. Il mare è dolcemente digradante con fondale
di sabbia fine adatto per i bambini.
LA QUOTA COMPRENDE :
Sistemazione in camera Comfort doppia con trattamento di pensione completa con bevande incluse ai pasti (acqua e
vino senza limiti di consumo in sala ristorante), Animazione; Welcome Drink; Tessera club; Utilizzo del Centro Fitness
Tecnology e delle attrezzature sportive e corsi collettivi; Servizio spiaggia (1 ombrellone + 1 lettino + 1 sdraio per
camera) da 400 a 700 metri dalla struttura su uno dei nostri lidi convenzionati dalla seconda fila in poi (prima fila a
pagamento); Assicurazione medico-bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Quota d'iscrizione € 25,00 per adulti ed € 10,00 per chd da 2 anni in poi; Trasferimento da luogo di origine; Mance ed
extra personali, tassa di soggiorno ove prevista; tutto ciò non menzionato nella quota comprende. Riduzioni: - 0-2 anni
non compiuti gratis (nel letto con i genitori. Culla su richiesta € 10 al giorno); Terzo/quarto letto dai 2 ai 12 anni non
compiuti con riduzione del 50%; Terzo/quarto letto adulto(dai 12 anni in poi) con riduzione del 25%
Per prenotazioni entro l’11/06:
o Quota d’iscrizione GRATIS
o Nessuna penale per cancellazioni entro 7 gg da inizio soggiorno
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