
In posizione panoramica, ai piedi del caratteristico paesino di Peschici, l’hotel è situato sulla baia 
più rinomata del Gargano: Baia La Marina, una insenatura naturale tra la rupe di Peschici e il 
trabucco di Montepucci. 
 
LOCALITÀ 
 
Peschici è posta sulla punta più settentrionale del Gargano, e domina la costa da Rodi e Vieste. 
Verso l’orizzonte, si scorgono le Isole Tremiti e di Pelagosa. Negli ultimi anni, si è imposta come 
una rinomata località balneare garganica, per la qualità del suo mare e l’ottima balneazione, che 
l’hanno portata ad ottenere più volte Bandiera Blu. 
 
SPIAGGIA 
 
A soli 150 metri, spiaggia di sabbia finissima dal fondale dolcemente digradante. Il lido privato è 
attrezzato con 1 ombrellone e 2 lettini a camera, pedalò, spogliatoi, bagni e  docce fredde, tutto 
incluso nelle quote. 
 
CAMERE 
 
Sono 94, tutte dotate di: aria climatizzata, bagno con doccia idro e phon, ventilazione a soffitto, 
telefono, cassetta di sicurezza, tv,minifrigo, balcone, terrazzino o patio. Si dividono in: 82 standard 
di cui 5 con angolo cottura; 2 Suite più spaziose e fornite di angolo salottino e servizi con vasca; 
10 Family Room composte da camera da letto, soggiorno con divano letto doppio o castello e 
angolo cottura di cortesia, con possibilità di 5° letto. 
 
RISTORAZIONE 
 
Trattamento di Soft All Inclusive  che comprende: prima colazione continentale al buffet, scelta tra 
4 primi, serviti al buffet, e 4 secondi serviti al tavolo, preparati con sapori tipici locali, con buffet di 
contorni e verdure varie. Dessert servito al tavolo. A disposizione vino della casa, bibite, birra e 
acqua alla spina. Dalle 07.00-16.00 e dalle 17.00-24.00 consumo illimitato di bibite e birra alla 
spina, succhi, caffè, gelati, aperitivi, snack al mattino e il pomeriggio. Presso il bar del terrazzo 
panoramico dalle 21,00-24,00 consumo illimitato di bibite alla spina, succhi e caffè. Open bar 
anche in spiaggia dalle 09,00-13,00 e 15,00-19,00 con acqua e bibite alla spina; caffè e the 
freddo. Per i più piccoli piccolo buffet con minestre, passati di verdure, petto di pollo o filetto di 
merluzzo, lasagne, gnocchi ecc. 
 
SERVIZI 
 
Reception, piscina dotata di spazio Jacuzzi e angolo bambini, discoteca, area giochi per bambini, 
3 bar di cui uno nella hall, uno in spiaggia e uno in terrazza, parcheggio privato e recintato, WI-FI 
area nella hall, solarium, palestra attrezzata, campo polivalente da tennis e calcetto, campo 
bocce, ping-pong. Un cane/animale domestico ammesso per ogni camera. I cani, di piccola/media 
taglia, obbligatoriamente a guinzaglio e/o con museruola. Non sono ammessi nelle aree 
comuni. Pediatra (a pagamento). 
 
ATTIVITÀ E DIVERTIMENTI 
 
Animazione  diurna con tornei, acqua gym aerobica, balli di gruppo, tornei di tennis, calcetto e 
bocce, e la sera, quando il terrazzo panoramico si illumina, l’equipe  accoglie gli ospiti  in 
anfiteatro con proposte da “mille e una notte”. Maggiori attenzioni sono dedicate ai bambini con 
mini club 4/9 anni e junior club 10/17 anni. 
 

 


