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SOGGIORNI 7 NOTTI CON TRATTAMENTO ALL 

INCLUSIVE 

La quota comprende: Soggiorno, trattamento all inclusive. 

Supplementi: Obbligatoria Assicurazione 4utravel €60 a 

camera con estensione Covid; 3° letto bambino 3-14 anni: 

GRATIS (contributo pasti € 245 dal 30/07 al 27/08); 4° letto 

bambino 3-14 anni gratis dal 28/05 al 18/06 e dal 10/09 al 

17/09, contributo pasti come segue negli altri periodi: € 175 

dal 18/06 al 25/06 e dal 03/09 al 10/09, € 245 dal 25/06 al 

09/07, € 280 dal 09/07 al 03/09. Family Room: € 40 a notte 

per camera. DA PAGARE IN LOCO Tessera club obbligatoria 

dal 11/06 al 10/09 dai 3 anni in su € 42 a settimana 

Culla: € 15 al giorno (su richiesta). Spiaggia prima fila: € 10 al 

giorno dal 28/05 al 08/07 € 15 al giorno dal 09/07 al 17/09. 

Animali: € 15 al giorno max 5 kg ad esclusione dei luoghi 

comuni quali piscina, spiaggia e ristoranti e bar (da segnalare 

all’atto della prenotazione). Tassa di soggiorno obbligatoria: 

€ 2 a persona al giorno a partire dai 13 anni.  

Riduzioni: Bambino 0-3 anni: gratuito in letto con genitori. 

3°/4° letto adulti 25% (gratis dal 28/05 al 18/06 e dal 10/09 

al 17/09). Prenota prima entro il 31/05 20% . 



DESCRIZIONE 
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A poco più di un km da Peschici, Maritalia è un luogo ideale per le vostre vacanze in famiglia, 

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. 

Camere: 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. 

Per godere appieno della natura che circonda il nostro Villaggio Vacanze, abbiamo realizzato le 

nostre camere dotandole di ampi patii esterni, balconi o verande, dove poter trascorrere del 

tempo in pieno relax. 

Piscina: 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. 

Ristorazione: l Maritalia Hotel Club Village, nella baia di Peschici, è la soluzione ideale per voi e 

la vostra famiglia e propone anche gustosi menù per celiaci, con un ristorante certificato AIC. 

SPA: Il Villaggio Maritalia offre anche una rilassante SPA 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. 

Sport: campo da tennis, campo da calcetto, iro con l’arco, palestra e bocce. Corsi di: scuola 

calcio bambini, lezioni di tennis collettive, acqua fitness corsi collettivi, pallanuoto, nuoto, ping-

pong, tornei settimanali e premiazione. 

 


