
PUGLIA – Park Hotel Paglianza Paradiso ***S – Peschici (FG) 
 

A metà strada, circa, dalle principali cittadine turistiche del litorale garganico, Peschici e Vieste, il Park Hotel Paglianza Paradiso.  
SPIAGGIA:  con accesso diretto e privato al mare, domina l’esclusiva baia di Manacore e lo spettacolare tratto di costa ricco di imponenti grotte marine. Ambiente elegante e 
riservato, è il luogo ideale per chi si aspetta dalla Vacanza, relax e privacy. Il complesso, immerso nel verde della pineta, in un contesto paesaggistico di indiscussa bellezza, 
assicura la più assoluta pace e serenità. Si compone di due plessi alberghieri, l’hotel Paglianza ed il Paradiso, uniti tra loro da una caratteristica passerella in legno, coperta, e un 
gruppo di appartamentini monolocali e bilocali, distribuiti nel parco. Sia le camere, che gli appartamentini, sono tutti dotati dei comfort essenziali: - TV, telefono, cassaforte, aria 
condizionata, mini frigo, servizi privati con doccia e asciugacapelli, balcone o patio. In un’atmosfera di sobria eleganza, il ristorante, ubicato nel plesso Paglianza, dotato di aria 
condizionata, si affaccia sulla splendida piscina e propone le specialità della cucina regionale e nazionale affiancandovi elaborazioni personali. Un’ampia scelta di verdure ed 
insalate, primi piatti e secondi piatti, vengono serviti al buffet. La piscina, circondata da pini d’aleppo e vegetazione mediterranea, è il punto d’incontro per rilassarsi ammirando la 
natura in compagnia di un buon drink. Oltre che un’attrezzata sala congressi con una capacità di 80 posti, in stile teatro, l’albergo offre ai propri Ospiti i seguenti servizi: - 2 bar, di 
cui uno in spiaggia e l’altro presso il plesso Paglianza; un campo da tennis; un’ampia vasca idromassaggi con cromoterapia e un’area fitness, ubicata all’interno dell’hotel Paradiso, 
dotata di, sauna, bagno turco, doccia emozionale e lettini ergonomici da relax. Una cabina beauty, inoltre, propone una selezione di trattamenti estetici e rilassanti. Uno staff di 
animazione garbata e discreta, nonché un servizio di pianobar tutte le sere, allieteranno il soggiorno degli Ospiti  LE SISTEMAZIONI:  Camere-Hotel: - sobrie e confortevoli, sono 
dislocate sia c/o l’hotel Paglianza che c/o l’hotel Paradiso. Dotate di balcone, aria condizionata, telefono, mini frigo, cassaforte, TV, servizi privati con doccia e asciugacapelli. 
· Appartamentini monolocali e bilocali, a schiera, arredati in maniera più semplice delle camere-hotel, immerse nel verde della pineta, e dotate di TV, aria condizionata (in 
bilocale, solo nel soggiorno), cassaforte, telefono, mini frigo e servizi privati con doccia e asciugacapelli. Non dispongono di angolo cottura. IN BILOCALE, MINIMO 4 

OCCUPANTI. LE TARIFFE SONO IN FORMULA “SOFT ALL INCLUSIVE” E COMPRENDONO: ¨ Sistemazione in camera-hotel, c/o il plesso “Paradiso”, dotata di TV, telefono, 

aria climatizzata, mini frigo, cassaforte e servizi privati con doccia e asciugacapelli. ¨ Trattamento di pensione completa, con servizio al buffet di prima colazione continentale; 
pranzo e cena con selezione di contorni, scelta tra più primi, più secondi; dessert. Vino della casa, bibite e acqua alla spina a volontà. ¨ OPEN BAR (dalle h. 17,00 del giorno di 
arrivo), c/o il bar della hall, h. 8/15 e 17/24, con aperitivo della Casa, consumo illimitato di bibite e succhi alla spina, caffè, caffè d’orzo, camomilla, 
cappuccino e tè caldo/freddo, gelati in coppetta. L’open bar non comprende: - alcolici e superalcolici, bibite, birra e acqua minerale in bottiglia/lattina.¨ OPEN BAR IN SPIAGGIA 
(dall’1/6 al 31/8 - h. 9/13 e 15/19) - Acqua e bibite alla spina e tè freddo. CELIACHIA NO PROBLEM Iscritti all’Albo dell’Associazione Italiana Celiachia, proponiamo agli Ospiti 
celiaci tutto ciò che è previsto da menù, adattato alle Loro esigenze. ¨ SERVIZIO SPIAGGIA (disponibile sino alle h. 10 del giorno di partenza) a 150 mt, LIDO PRIVATO, 
attrezzato con 1 ombrellone e 2 lettini, canoe, pedalò, doccia e spogliatoio. ¨ ATTREZZATURE E SERVIZI: - WI-FI nella hall, utilizzo della piscina attrezzata, pool per bambini e 
hot whirlpool, del campo da tennis, dell’area benessere attrezzata con cabina beauty, trattamenti estetici (prenotabili e a pagamento), area relax con lettini ergonomici, sauna e 
bagno turco; area giochi per bambini. Parcheggio interno non custodito. ¨ ANIMAZIONE diurna e serale (dall’1/6 al 16/9). Programma giornaliero che prevede animazione sportiva 
e di contatto, in spiaggia e in piscina, con balli di gruppo; appuntamenti giornalieri salutistici quali: risveglio muscolare, stretching, pilates, acquagym, aerobica; scelta diversificata 
per l’intrattenimento serale, con pianobar, spettacoli, serate danzanti e/o musical o nel parco dell’albergo oppure nella splendida cornice dell’anfiteatro del Villaggio Internazionale 
Manacore (aperto fino al 3/9). Mini club (4/10 anni) - Junior club (11/17 anni). ¨ I SERVIZI PER BAMBINI: - In camera, culla o sponda al letto basso del castello. Area giochi. In 
sala ristorante, piccolo buffet dedicato e fornito di omogeneizzati, minestrine, passati di verdure, petto di pollo, filetto di merluzzo, ecc. Scelta da menù con piatti graditi ai 
bambini…e non solo. SERVIZI DEDICATI AI CANI - SPIAGGIA. Spiaggetta libera, nelle vicinanze dell’area riservata ai cani, c/o il Camping Internazionale Manacore (non 
ammesso nella spiaggia privata, attrezzata), a ca. 2 km dall’albergo, all’interno del complesso. - DOG SHOWER. Punto doccia dove poter lavare il proprio cane - DOG AREA. Area 
riservata al loro svago, c/o il Camping Internazionale Manacore 

TARIFFE 2023 

OFFERTE BOOM GARANTITE ENTRO IL 31/03 – dal 01/04 a disponibilità limitata 

Tariffe 2023           

STAGIONALITA'  
TURNI 

SETTIMANALI  
NOTTI 

Trattamento di Soft All Inclusive 

MIGLIOR 
PREZZO 

QUOTA 
KIRA 

VIAGGI 

QUOTA 
BASE 

3° letto 
0/13 anni 

n.c.  

Rid. 4°/5° 
letto 0/5 
anni n.c. 

Rid. 4°/5° 
letto 5/13 
anni n.c. 

Rid. 3° 
letto 
13/17 

anni n.c. 

Rid. 4°/5° 
letto dai 
13 anni 

n.c. 

a 27/05 - 17/06 7 393 € 567 € 616 € GRATIS 70% 50% 50% 30% 

b 17/06 - 24/06 7 477 € 567 € 616 € GRATIS 70% 50% 50% 30% 

c 24/06 - 01/07 7 509 € 567 € 616 € GRATIS 70% 50% 50% 30% 

d 01/07 - 15/07 7 554 € 702 € 763 € GRATIS 70% 50% 50% 30% 

e 15/07 - 05/08 7 618 € 702 € 763 € GRATIS 70% 50% 50% 30% 

f 05/08 - 12/08  7 792 € 966 € 1.050 € GRATIS 70% 50% 50% 30% 

g 12/08 - 19/08 7 889 € 966 € 1.050 € GRATIS 70% 50% 50% 30% 

h  19/08 - 26/08 7 792 € 966 € 1.050 € GRATIS 70% 50% 50% 30% 

i 26/08 - 02/09 7 554 € 702 € 763 € GRATIS 70% 50% 50% 30% 

l 02/09 - 09/09 7 477 € 567 € 616 € GRATIS 70% 50% 50% 30% 

m 09/09 - 16/09 7 393 € 567 € 616 € GRATIS 70% 50% 50% 30% 
Quote settimanali per persona in camera hotel c/o il plesso "Paradiso" con trattamento di Soft All Inclusive 

INIZIO/FINE SOGGIORNO: 17.00/10.00;            

Tariffe Valide per soggiorni di 7 notti sabato-sabato. Su richiesta soggiorni di 3,4,10 e 11 notti, martedì/sabato o sabato/martedì  

RIDUZIONI: Mezza Pensione -10% (prima colazione e cena, bevande escluse) Sistemazione in appartamenti: 5 € al giorno per adulto (ai bambini si 
applicano le stesse riduzioni previste dal listino) 

SUPPLEMENTI DA PAGARE IN LOCO: Camera singola: +25% da calcolarsi sulla quota del periodo di riferimento Sistemazione in hotel Paglianza: 21 € 
per persona, a settimana, dal 27/5 al 04/08 e dal 26/08 in poi; 35 € per persona, a settimana, negli altri periodi Ombrellone in 1° fila, € 35 a settimana, dal 
20/5 al 30/06 e dal 02/9 in poi; € 56 dal 1/7 al 04/08 e dal 26/8 al 1/9; € 77 dal 05/08 al 25/8. In 2° fila, € 21 dal 20/5 al 30/06 e dal 2/9 in poi; € 42 dal 1/7 al 
04/08 e dal 26/8 al 1/9; € 56 dal 05/08 al 25/8 Servizio navetta da/per la spiaggia (spiaggia distante 150mt. dall’albergo), € 30 a camera, a settimana Un 
cane/animale domestico (su richiesta) piccola/media taglia: ammesso per ogni unità abitativa, € 80 a settimana per disinfestazione finale (non ammessi nelle 
aree comuni)           

SOGGIORNI BREVI: Dal 27/5 al 17/6 e dal 9/9 in poi, per soggiorni di minimo 2 notti, con trattamento di “soft all inclusive, verrà applicato un supplemento 
pari al 15% sulla quota giornaliera Imposta di soggiorno (obbligatoria secondo ordinanza comunale)    

OFFERTE SPECIALI : Miglior Prezzo: tariffe soggette a disponibilità limitata 

BAMBINI GRATIS - fino a 12 anni compiuti  (gratuità valida per 1 solo bambino  in camera con i genitori) 

SPECIALE GENITORE SINGLE – 1 adulto + 1 bambino, 0/4 anni compiuti, gratis con aggiunta del supplemento singola sulla quota adulto, da pagare in 
loco. 1 adulto + 1 bambino, 5/12 anni compiuti, pagano 1,5 quote.        

SPECIALE COPPIE – Sconto del 10% a tutte le coppie (camera occupata da 2 persone).       
    

 
N.B. Le età si intendono sempre non compiute 

 

PARTI SICURO OBBLIGATORIO: € 60 A CAMERA (POLIZZA ANNULLAMENTO / MEDICO )  http://aziendewelfare.it/assicurazione/ 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI : 06.79.890.222 OPPURE AZIENDE@KIRAVIAGGI.IT 


