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A poco più di un km da Peschici, Maritalia è un luogo ideale per le vostre vacanze, capace di offrire 
relax, natura e divertimento in un'unica soluzione e abbinare al comfort di un hotel 4 stelle il 
calore e i servizi di un Villaggio vacanze. 
Immerso in un grande parco di uliveti secolari e piante mediterranee nel Gargano, in Puglia, il 
Maritalia offre ampie camere, tutte dotate di ampi patii esterni, balconi o verande, dove poter 
trascorrere del tempo in pieno relax e in compagnia. Tutte le camere distano dai 350 ai 750 metri 
dal mare e sono dislocate in varie zone del grande parco ricco di vegetazione mediterranea con 
ulivi, pini marittimi e rampicanti fiorite.  
A vostra disposizione un ristorante con cucina regionale 
e nazionale, che offre anche piatti per celiaci gluten 
free ed è certificato AIC, 2 bar e 3 piscine esterne, di cui 
una con fondale basso adatto ai bambini. 
Sapori indimenticabili della cucina italiana e regionale - 
Il Maritalia Hotel Club Village propone, con il suo 
ristorante “Rosa dei Venti” certificato AIC 
(Associazione Italiana Celiachia), i piatti della 



tradizione italiana e pugliese in un luogo accogliente e conviviale. 
Con la formula all inclusive e il trattamento di pensione completa, avrete la possibilità di scegliere 
ogni giorno – per pranzo e per cena – un menù ricco con tavoli assegnati per l'intero soggiorno con 
servizio a buffet. Alcune pietanze verranno servite, da un nostro addetto presso il banco di 
distribuzione show cook opportunamente protetto da barriere anti dropltes garantendo un 
adeguato distanziamento. I nostri buffet saranno schermati e interamente serviti dai nostri 
collaboratori. 
I menù sono quindicinali e prevedono una scelta tra 3 primi, 3 secondi, contorni freddi e caldi, 
frutta o dolce e, ovviamente, bevande soft drinks alla spina, acqua e vino bianco e rosso alla spina. 
Tutti i prodotti sono di alta qualità e vengono scelti ogni giorno dal nostro staff per 
garantire freschezza e genuinità. 
A disposizione, inoltre, anche piatti vegetariani e una squisita pasticceria artigianale. 
Il bar Oasi si trova a bordo piscina ed effettua servizio di open bar tutti i giorni dalle 10 alle 23. Qui 
potrete gustare in ogni momento bibite alla spina come tè freddo, succhi di frutta, gustose granite, 
caffetteria espressa e snack ad orari prestabiliti per vivere appieno il vostro soggiorno tutto 
compreso, senza inaspettati costi extra. 
Al bar Anfora invece, posizionato in prossimità della zona Servizi e del Ristorante, troverete una 
vasta scelta di caffetteria espressa compresa nel servizio all inclusive del nostro Villaggio. La 
migliore pasticceria artigianale al vostro risveglio. In vacanza, si sa, il tempo dedicato alla colazione 
è tra i momenti più importanti della giornata. 
Per questo nel nostro Villaggio vacanze a Peschici curiamo in modo particolare il buffet della 
colazione, offrendo ogni mattina buonissimi dolci preparati dai nostri pasticceri, frutta fresca, 
cereali, succhi “IO BEVO” con Aloe Vera ed estratto di Stevia Rebaudiana per i grandi. 
Le piscine del nostro Villaggio si trovano immerse nel parco che circonda il Maritalia, a poche 

centinaia di metri dal mare e vicino a tutti i servizi.  
A disposizione di grandi e piccini, 3 piscine di acqua 
dolce: una regolamentare di 25m con 5 corsie, una 
adatta per i bambini e una grande circolare con al 
centro un giardinetto di palme, per il relax di tutta la 
famiglia. Infine, un Piccolo Fortino per i bambini 
del Miniclub, con piscina a loro riservata. 
Tutto attorno, numerosi lettini per trascorrere i 
pomeriggi ad abbronzarvi in tutta tranquillità. 
Adiacente alla piscina troviamo il Bar Oasi, con servizio 

di open bar per il trattamento all inclusive. 
La Spa “ELAIA” è dedicata a chi in vacanza vuole concedersi 
una pausa all’insegna del relax e benessere, in cui poter 
ritrovare il proprio equilibrio psico-fisico. Con i 
nostri massaggi rilassanti, sportivi e olistici potrete riscoprire 
l'armonia dei sensi in un ambiente accogliente e rilassante.  
A disposizione una zona umida con sauna, bagno turco e 
doccia con cromoterapia per rilassare completamente il 
corpo e la mente, ma anche un percorso kneipp per 
rigenerare e stimolare l'apparato circolatorio. Completano 
l'offerta della SPA Elaia una minipiscina 
idromassaggio riscaldata a 30° e diversi trattamenti viso e 
corpo ed una zona RELAX dove gustare una tisana 
rigenerante. 
 



18 GIUGNO – PARTENZA: LUGO (CON ALMENO 6 PRENOTAZIONI) ORE 06.30 - FAENZA ORE 07.00 - FORLI’ ORE 07.30  
25 GIUGNO – PARTENZA DA PESCHICI ORE 14.00 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE con minimo 25 partecipanti  EURO  800 
Supplemento camera doppia uso singola      Euro    150 
 
La quota comprende:  

 Viaggio in bus gran turismo che rimarrà col gruppo per tutto il soggiorno; 
 Parcheggio per bus; 
 Welcome Drink 
 Sistemazione in camera doppia o tripla “comfort“ con servizi privati; 
 Trattamento di all inclusive dalla cena del giorno di arrivo al pranzo del giorno di partenza 

con servizio al tavolo o al buffet a discrezione della Direzione in base all’occupazione; 
 animazione con attività diurne e serali in struttura 
 tessera club 
 utilizzo del Centro Fitness Tecnology e delle attrezzature sportive, piscine, campi da tennis 

e calcetto durante il giorno per attività e corsi collettivi organizzati dall’equipe di 
animazione (l'utilizzo singolo è da intendersi a pagamento) 

 servizio spiaggia presso lido convenzionato da 500 a 700 mt dalla struttura (1 ombrellone + 
1 lettino + 1 sdraio a camera dalla 2^fila in poi) 

 Wi-fi zone presso la hall della struttura 
 assicurazione medico-bagaglio-annullamento (solo per motivi certificabili, non per Covid-19 

o per malattie preesistenti la prenotazione); 
 Escursione a Vieste ed escursione a San Giovanni Rotondo e a Monte Sant’Angelo per visita 

al Santuario di San Michele Arcangelo e per ammirare il Castello, il Battistero di San 
Giovanni in Tumba e la Chiesa di Santa Maria Maggiore (eventuali ingressi esclusi)  

 

La quota non comprende: 
 Tassa di soggiorno (pari a 2 € a notte a persona, da pagare in contanti in loco); 
 Eventuali inserimenti o aumenti di tasse e/o IVA; 
 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende” 

 

 
PRENOTAZIONI DA SUBITO ED ENTRO IL 20 APRILE con acconto di Euro 200 per 
persona.  Saldo entro il 16 Maggio 

Faenza, 02/03/2022  
 


