
Il Park Hotel Paglianza Paradiso sorge nel tratto di costa più 
caratteristico del Gargano all’interno del verde della macchia 

mediterranea direttamente sul mare cristallino caratteristico della zona. 
Ambiente elegante, tranquillo e riservato con accesso diretto al mare è il 
luogo ideale per chi cerca relax e privacy. Particolarmente indicato per 
famiglie con bambini, coppie e gruppi di amici che vogliono rilassarsi a 

contatto con la natura 

QUOTE IN SECONDA PAGINA 
ANCHE CON BONUS VACANZE 2020 COME ACCONTO 

GB BEST PARK HOTEL PAGLIANZA 
PARADISO 

 Peschici (FG)  

 
 Visita il sito: https://www.ctailcircolo.it/      Scrivici a: info@ctailcircolo.it  

 
 Chiamaci: 06 8993.9996 - WhatsApp 389.0665160 - Cesare 338.3911.506 

ESTATE 2021 

La quota comprende: 7 notti in Soft All Inclusive - Tessera Club inclusa. 
 

La quota non comprende: Tassa di soggiorno da pagare in loco -  Servizio spiaggia: 
1° fila € 35,00 (dal 29/05 al 03/07 e dal 28/08 al 11/09); € 56,00 (dal 03 al 31/07);         
€ 77,00 (dal 31/07 al 28/08); 2° fila € 21,00 (dal 29/05 al 03/07 e dal 28/08 al 11/09);  
€ 42,00 (dal 03 al 31/07); € 56,00 (dal 31/07 al 28/08). 

  
Supplementi 
Infant 0/3 anni n.c.: Gratis in letto con i genitori o culla propria; noleggio culla su 

richiesta € 70,00. 

Baby Gb (facoltativa): 0/3 anni n.c. € 70,00 a settimana su richiesta alla prenotazione.  

Sanificazione animali: € 80,00 a settimana. 

RISERVATO AI SOCI - SE NON SEI GIA’ SOCIO, ISCRIVITI! QUOTA ANNUALE € 12,00  



IL 

TARIFFE ESTATE 2021 

 PERIODO  
TARIFFE 

UFFICIALI 
TARIFFE RISERVATE 

AI SOCI 
3° LETTO 

 3-16 ANNI n.c. 
4° LETTO  

3-16 ANNI n.c. 
3°- 4° LETTO 

ADULTO 

29 mag 5 giu € 574,00 € 379,00 GRATIS GRATIS 30% 

5 giu 12 giu € 588,00 € 379,00 GRATIS GRATIS 30% 

12 giu 19 giu € 602,00 € 414,00 GRATIS  70% 30% 

19 giu 26 giu € 616,00 € 469,00 GRATIS  70% 30% 

26 giu 03 lug € 623,00 € 469,00 GRATIS  50% 30% 

03 lug 10 lug € 700,00 € 539,00 GRATIS  50% 30% 

10 lug 17 lug € 714,00 € 539,00 GRATIS  50% 30% 

17 lug 24 lug € 728,00 € 569,00 GRATIS  50% 30% 

24 lug 31 lug € 763,00 € 569,00 GRATIS  50% 30% 

31 lug 07 ago € 833,00 € 599,00 GRATIS  50% 30% 

07 ago 14 ago € 973,00 € 779,00 *GRATIS  50% 30% 

14 ago 21 ago € 973,00 € 839,00 *GRATIS  50% 30% 

21 ago 28 ago € 903,00 € 599,00 *GRATIS  50% 30% 

28 ago 04 set € 623,00 € 469,00 GRATIS  70% 30% 

04 set 11 set € 602,00 € 414,00 GRATIS  70% 30% 

11 set 18 set € 574,00 € 379,00 GRATIS GRATIS 30% 

* contributo di € 105,00 a settimana 
 
 
SISTEMAZIONI: La struttura dispone in totale di 135 soluzioni disponibili nella tipologia Camera Hotel o nella tipologia 
Appartamenti. Le Camere Hotel, arredate con gusto, dispongono di tv, telefono, aria condizionata, mini frigo e servizi privati con 
doccia e asciugacapelli. Gli Appartamenti, immersi nel verde della pineta, sono arredati in maniera semplice e funzionale. 
Disponibili come monolocali o bilocali a schiera sono dotati di Tv, aria condizionata, cassaforte, telefono, mini frigo e servizi privati 
con doccia e asciugacapelli.  
SERVIZI: Il complesso mette a disposizione dei suoi ospiti molteplici servizi ed ogni comfort. Parcheggio gratuito per gli ospiti che 
raggiungono in auto la struttura. Gli hotel dispongono di Wi-Fi gratuito, piscina attrezzata, area benessere con cabina beauty e 
trattamenti estetici a pagamento. Centro fitness con area relax dotata di lettini ergonomici e tisaneria, sauna e bagno turco. Per i 
più piccoli area giochi per bambini e attività dedicate per bambini e famiglie. Pet Friendly service a disponibilità limitata con regalo 
di benvenuto dedicato.  
RISTORAZIONE: La struttura offre un trattamento All inclusive con colazione continentale, pranzo e cena con una ricca proposta tra 
primi, secondi, contorni e dessert serviti a buffet. Bevande incluse ai pasti e Open bar presso il bar della hall e il bar spiaggia. Area 
bambini con buffet dedicato e menu dedicato ai più piccoli.  Celiaci: su richiesta menù specifici per celiaci (il cliente potrà fornire i 
propri prodotti che verranno elaborati con cura dallo staff di cucina). 
SOFT ALL INCLUSIVE: Il Soft All Inclusive prevede: cocktail di benvenuto; 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, birra e acqua alla spina a volontà. OPEN BAR (dalle h. 17:00 del giorno di arrivo), c/o il bar della hall, dalle h. 08:00 - 15:00 e 
17:00 - 24:00, con aperitivo della Casa, consumo illimitato di bibite analcoliche e succhi alla spina, caffè, caffè d’orzo, camomilla, 
cappuccino e tè caldo/freddo, gelati in coppetta, aperitivo della casa, snack al mattino e pomeriggio (ad orari prestabiliti). L’open 
bar non comprende: alcolici e superalcolici, bibite, birra e acqua minerale in bottiglia/lattina. OPEN BAR IN SPIAGGIA (h. 09:00 - 
13:00 e 15:00 - 19:00) - Acqua e bibite alla spina e thè freddo.  
SPIAGGIA: La spiaggia privata dista solo 150 metri dal complesso centrale, facilmente accessibile anche a piedi.  
ANIMAZIONE E ATTIVITA’ SPORTIVE: A divertire le giornate degli ospiti un ricco programma di in trattenimento offerto da uno 
staff di animazione professionale e specializzato. Dalle attività mattutine come il risveglio muscolare, stretching, acquagym agli 
spettacoli e alle serate musicali per rendere indimenticabile il soggiorno. Per il divertimento dei più piccoli un programma dedicato 
e specifico per fasce d’età con Mini Club e Junior Club con attività ludico ricreative dedicate. 
Animali: ammessi di piccola/media taglia. All’arrivo, il cane verrà munito di targhetta di riconoscimento, così da poter circolare 
liberamente nel parco con il suo padrone. Spiaggetta libera, nelle vicinanze dell’area riservata ai cani, c/o il Camping Internazionale 
Manacore (non ammesso nella spiaggia privata, attrezzata). DOG KIT. Bustine per la raccolta delle deiezioni. DOG SHOWER. Punto 
doccia dove poter lavare il proprio cane. DOG AREA. Area riservata al loro svago, c/o il Camping Internazionale Manacore.  
Area Wi-Fi Free in spiaggia.  


