
 

 

PUGLIA 
PARK HOTEL PAGLIANZA PARADISO 3***s 
Peschici 
 
In località Manacore, si compone di 2 hotel, l’hotel Paglianza e l’hotel Paradiso, uniti tra loro da una caratteristica passerella, e di 
villette circondate da un meraviglioso parco. 
Spiaggia: a 150 m  con dislivello di ca 20 m, di sabbia fine delimitata da scogli, privata e attrezzata. Servizio spiaggia incluso nelle 
quote a partire dalla 3° fila (1 ombrellone + 2 lettini a camera). 
Sistemazione: camere Hotel presso l’Hotel Paglianza e presso l’Hotel Paradiso, Monolocali e Bilocali in Villetta, adatti a nuclei 
familiari con bambini. Dispongono tutte di telefono, tv, minifrigo, aria condizionata, cassaforte, balcone o terrazzino, servizi con doccia 
e asciugacapelli. 
Ristorazione: pasti a buffet con prima colazione continentale, pranzo e cena con scelta tra più primi e più secondi e selezione di 
contorni. La formula All Inclusive prevede: acqua, birra, vino della casa e bevande alla spina inclusi ai pasti, open bar ad orari stabiliti 
con consumo illimitato di bibite, succhi, caffè, cappuccino, thé caldo/ freddo, gelati in coppetta, aperitivo della casa, snack; dal 3/6 al 
9/9 open bar in spiaggia (dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00) con acqua, bibite alla spina, caffè e thè freddo (sono sempre 
esclusi alcolici e superalcolici, bevande calde, bibite e acqua minerale in bottiglia/lattina). Per i baby 0/2 anni è previsto un piccolo 
buffet in sala ristorante. Possibilità su richiesta di cucina per celiaci (forniti alimenti base). 
Attività e Servizi: bar, sala tv. Le quote includono: servizio spiaggia, uso di tutte le attrezzature sportive, piscina attrezzata, hot 
whirlpool, campo da tennis, area relax con lettini ergonomici e tisaneria, sauna, bagno turco, area giochi per bambini, canoe e pedalò. 
Dal 1/6 al 14/9 animazione diurna e serale con spettacoli e feste presso l’anfiteatro del Villaggio Internazionale Manacore (aperto fino 
al 1/9), piano bar, miniclub 4/10 anni e junior club 10/17 anni ad orari stabiliti, parcheggio interno non custodito. 
A pagamento: area benessere attrezzata con cabina beauty, trattamenti estetici. 
 
ESTATE 2019 
PERIODIe OFFERTA BOOM 

ENTRO IL 31/03 
Listino 

Ufficiale 
3° letto 

0/13 anni 
4°/5° letto 
0/13 anni 

3°/4°5/° letto 
13/18 anni 

3°/4°5/° letto 
adulti 

A 31/05 - 15/06 375 623 GRATIS -50% -30% -20% 
B 15/06 - 22/06 420 623 GRATIS -50% -30% -20% 
C 22/06 - 29/06 445 623 GRATIS -50% -30% -20% 
D 29/06 - 13/07 496 623 GRATIS -50% -30% -20% 
E 13/07 - 03/08 566 833 GRATIS -50% -30% -20% 
F 03/08 - 10/08 598 833 GRATIS -50% -30% -20% 
G 10/08 - 17/08 694 1.015 GRATIS -50% -30% -20% 
H 17/08 - 24/08 827 1.015 GRATIS -50% -30% -20% 
I 24/08 - 31/08 757 1.015 GRATIS -50% -30% -20% 
C 31/08 - 07/09 445 623 GRATIS -50% -30% -20% 
A 07/09 -14/09 375 623 GRATIS -50% -30% -20% 

 
Quote settimanali per persona in All Inclusive in camera Hotel Paradiso 
 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 16.00/10.00; sabato/sabato. Su richiesta possibilità di soggiorni 10/11 notti martedì/sabato e 
sabato/martedì quote pro-rata. Il soggiorno può iniziare indifferentemente con il pranzo o con la cena del giorno di arrivo. All’arrivo gli 
ospiti saranno muniti di braccialetto di riconoscimento per fruire dei servizi della struttura. RIDUZIONI: sistemazione camera Villetta 
Mono/Bilo € 5 per persona a notte. DA PAGARE IN LOCO: sistemazione in camera Hotel Paglianza € 21 per persona a settimana; 
camera singola 25%; servizio spiaggia nelle prime file (su richiesta, salvo disponibilità), per camera a settimana, 1° fila € 35 fino al 
29/6 e dal 31/8, € 49 dal 29/6 al 3/8 e dal 24/8 al 31/8, € 77 dal 3/8 al 24/8, 2° fila € 21 fino al 29/6 e dal 31/8, € 35 dal 29/6 al 3/8 e dal 
24/8 al 31/8, € 56 dal 3/8 al 24/8. NOTE: occupazione minima in Bilo 4 persone. ANIMALI: ammessi di piccola e media taglia (max 12 
kg) con certificato di vaccinazione, tenuti in braccio o al guinzaglio, € 80 per disinfestazione finale da pagare in loco (massimo un 
animale per camera). Su richiesta, salvo disponibilità, Pet Friendly Service, a settimana, € 35 dal 31/5 al 29/6 e dal 31/8, € 70 dal 29/6 
al 3/8 e dal 24/8 al 31/8, € 105 dal 3/8 al 24/8 (include servizio spiaggia in zona riservata in ultima fila, kit pulizia deiezioni, regalo di 
benvenuto). 
 
OFFERTE SPECIALI valide per soggiorni di minimo 7 notti 
OFFERTA BOOM: quote da tabella, cumulabile con le altre offerte. 
BAMBINO GRATIS: 1 bambino fino a 13 anni gratuito in camera con 2 adulti (culla 0/2 anni su richiesta senza supplemento). In 
presenza di 2 adulti + 1 baby 0/2 anni + 1 bambino 0/13 anni si applicano 2 quote intere + una ridotta del 50%. 
SINGLE+BAMBINO: 1 adulto + 1 bambino 0/13 anni in doppia pagano 1 quota intera + 1 ridotta del 50%. 
SPECIALE COPPIE: sconto 10% (non valido in presenza di baby 0/2 anni). 
PIANO FAMIGLIA: 2 adulti + 2 bambini 0/5 anni nella stessa camera pagano 2 quote intere per soggiorni fino al 29/6 e dal 7/9. 
 
 

PARTI SICURO : € 40,00 A CAMERA OBBLIGATORIA 
Organizzazione Tecnica: Kira Viaggi 

 
 
 


