Valle Clavia
Park Hotel
Peschici, FG

In posizione panoramica, ai piedi della suggestiva cittadina di Peschici,
sorge il Park Hotel Valle Clavia, complesso dalla tipica architettura
mediterranea avvolto da giardini meravigliosi, offre ambienti
eleganti ed accoglienti.

camere
di diversa tipologia. Standard (2-4 letti): dotate di servizi con doccia, phon, TV, ventilazione a soffitto, aria condizionata, cassaforte,
minifrigo, balcone. Suite (2-4 letti): più spaziose e con angolo salottino. Family Room
(5 letti): arredate come le standard, composte da camera matrimoniale, soggiorno con
divano letto doppio o a castello ed angolo
cottura di cortesia.
servizi e attrezzature
ristorante, reception, 4 bar, area giochi per

* periodo A
disponibile solo formula pensione completa o BB (non incluso open bar ed animazione)
n.b.: in Family Room richieste minimo 3 quote intere, riduzioni 4°/5° letto da tabella
inizio-fine soggiorno
da sabato, dalle ore 16:00, a sabato ore 10:00. Su richiesta,
possibilità di late check-out entro le ore 13:00,
con supplemento di € 40 da pagare in loco
all inclusive
include prima colazione, pranzo e cena con buffet di contorni, scelta tra 4 primi a buffet, 4 secondi serviti al tavolo,
frutta e/o dessert - acqua, bevande analcoliche, birra e vino
della casa alla spina - open bar (01/06-07/09) presso il bar
della hall (h 07:00-15:00 e 16:00-24:00) con consumo illimitato di bibite, birre alla spina, succhi, caffè, cappuccino, thè
freddo/caldo, gelati in coppetta, aperitivo della casa, snack
ad orari prestabiliti; open bar (01/06-07/09) presso il bar in

animali
ammessi

animazione

piscina

bambini, 2 ascensori (di cui uno panoramico), servizio bagagli, parcheggio interno recintato non custodito.
relax e divertimento
piscina attrezzata, piscina per bambini,
campo polivalente di tennis/calcetto, palestra attrezzata, campo bocce, ping-pong,
animazione diurna e serale.
spiaggia di sabbia
a 150 metri, lido privato e attrezzato.

terrazza (h 21:00-24:00) con consumo di bibite alla spina,
succhi, caffè; open bar (01/06-07/09) presso il bar della
spiaggia (h 09:00-13:00 e 15:00-19:00) con acqua e bibite
alla spina, caffè e thè freddo - servizio spiaggia presso lido
privato (un ombrellone e due lettini dalla 3° fila) - animazione diurna e serale (01/06-07/09), miniclub 4-10 anni e
junior club 10-18 anni
formula bed & breakfast
su richiesta, quota per persona al giorno € 40 (A), € 45 (B),
€ 60 (C), € 75 (D/E)
servizi da pagare in loco
tassa di soggiorno - supplemento camera singola € 20 al
giorno - supplemento suite € 30 al giorno a camera - supplemento giornaliero servizio spiaggia 1° fila € 14, 2° fila € 12

quote
individuali
giornaliere

3°
letto
all
inclusive 0-11
anni

4°/ 5°
letto
0-11
anni

3°/ 5°
3°/ 5°
letto
letto
11-18
adulti
anni

19/04-01/06
a 07/09-29/09

65

-100%

- 50%

- 20%

01/06-15/06
b 31/08-07/09

85

-100%

- 50%

- 20%

c

15/06-13/07

95

-100%

- 50%

- 20%

d

13/07-10/08
17/08-31/08

115

-100%

- 50%

- 20%

e

10/08-17/08

155

-100%

- 50%

- 20%

offerte speciali
animali ammessi di piccola/media taglia
con obbligo di guinzaglio e/o museruola. Non sono ammessi nell’area ristorante, in piscina e sul terrazzo panoramico durante la colazione e gli spettacoli serali

Single + Child: 1 adulto + 1 bambino 0-11 anni = 1,5 quote;
1 adulto + 2 bambini 0-11 anni = 1,8 quote.
Speciale Coppie: sconto 5% per soggiorni di minimo 7 notti.
Speciale Over 65: sconto 10% per soggiorni di minimo 7 notti.
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