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Il complesso RESIDENCE MIRA dispone di
appartamenti di proprietà di privati e gestiti
personalmente dalla AGITUR CASA CLUB,
immersi nel verde dei giardini fioriti del
VILLAGGIO TURISTICO MIRA RESIDENCE.
Il Complesso è adagiato in una valle di ulivi
e fiori di ogni specie, incorniciato da un bel
bosco di pini d'aleppo, adatto a chi ama
soggiornare nella natura al fresco dei pini.
Si compone di vari gruppi di villette suddivise
i n a p p a r t a m e n t i d i va r i e t i p o l o g i e ,
recentemente ristrutturati, tutti con ingresso
indipendente, veranda, giardino e posto auto
riservato.
Il villaggio Mira dispone di un centro
commerciale con market, campi da tennis,
bocce, pallavolo, animazione diurna e serale.
La bella baia di sfinale, sabbia e scogli, è
attrezzata ed il trasferimento è assicurato da
un comodo servizio di Bus navetta con orari
comodi.
SISTEMAZIONE :
Mono A 2+1pl.: composto da soggiorno con
letto matrimoniale o divano letto per due,
letto singolo, angolo cottura, bagno con doccia,
veranda e giardino.
Mono B 4pl.: composto da soggiorno con

Baia di Sfinale

letto matrimoniale o divano letto per due,
letto a castello, angolo cottura, bagno con
doccia, veranda e giardino.
Bilo C 4 pl.: composto da soggiorno con
divano letto o letto a castello, angolo cottura,
camera matrimoniale, bagno con doccia,
veranda.
Trilo D 6pl.: composto da soggiorno con
divano letto, camera matrimoniale, Camera
con letto a castello, angolo cottura, bagno con
doccia, veranda o giardino.
POSIZIONE :
Il Villaggio è posizionato in una splendida
pineta ed è posto a 500 mt. dal Mare, nella
baia di Sfinale, sulla litoranea a circa 10 Km.
da Peschici e 12 Km. da Vieste.
ANIMAZIONE :
Una simpatica équipe di animazione organizza
quotidianamente tornei sportivi, corsi collettivi,
intrattenimenti diurni e spettacoli serali per
grandi e bambini. Il villaggio, gestito con
formula club, riserva a tutti gli ospiti un
soggiorno all'insegna del divertimento e del
coinvolgimento.
SPIAGGIA :
La baia di Sfinale, distante 500 mt. a cui si

accede con il servizio di Bus Navetta, è di
sabbia fine delimitata da scogli, è
completamente attrezzata con lidi a pagamento
e spiaggia libera, è possibile noleggiare il posto
spiaggia.
SPORT e SVAGO :
Il Villaggio dispone di un piccolo centro
commerciale dove è possibile praticare vari
sport quali, tennis, calcetto, bocce , piscina
per adulti e per bambini, anfiteatro per
spettacoli oltre a vari sport acquatici che è
possibile praticare in spiaggia.
ESCURSIONI a PAGAMENTO :
Giro delle Grotte Marine dal Molo di Peschici,
Isole Tremiti, Foresta Umbra, Monte
Sant'Angelo, San Giovanni Rotondo, valle
D'Itria, Alberobello, Grotte di Castellana, Zoo
di Fasano.
SERVIZI :
Il complesso dispone di parcheggio auto libero
interno, è possibile portare animali di piccola
taglia, 1 piscina per adulti ed 1 per bambini,
campo da tennis, calcetto, bocce, MiniMarket,
bar, ristorante in hotel, spiaggia attrezzata,
TV color (solo MonoB e Bilo), navetta per la
spiaggia.
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Come si Arriva a Peschici Puglia
Da Nord : Autostrada A14 (direzione Bologna-Bari) uscita di Poggio
Imperiale, alla rotatoria imboccare la Superstrada per Vico del
G a r g a n o, i n f i n e p r o s e g u i r e s u l l a SS 8 9 p e r Pe s c h i c i .
Da Firenze  Roma : Autostrada A24 (direzione Pescara) imboccare l'A14 (direzione
Bari) quindi uscita di Poggio Imperiale , Superstrada per Vico del Gargano , infine Peschici.
Da Napoli : Autostrada A16 (direzione Bari) uscire al casello di Candella e proseguire
per Foggia, riprendere l'autostrada A14 (direzione Pescara) quindi uscita al casello di
Poggio Imperiale , Superstrada per Vico del Gargano , infine Peschici.
Da Sud : Autostrada A14 Taranto-Bologna (direzione Pescara) quindi uscita al casello
di Poggio Imperiale , Superstrada per Vico del Gargano , infine Peschici.
Da Roma : Partenza giornaliera dalla stazione
Tiburtina alle 14,50 con arrivo a Peschici alle
22,45
Da Milano : Partenza giornaliera alle 21,00
con arrivo a Peschici alle 07,10.
Da Bologna : Partenza giornaliera alle 21,00 con arrivo a
Peschici alle 05,00.
Da Torino : Partenza giornaliera alle 21,00 con arrivo a Peschici
alle 09,55.
Da Pescara : Partenza giornaliera alle 14,30 con arrivo a
Peschici alle 18,10.
Sono previste numerose altre città di partenza, per maggiori
informazioni collegarsi al sito delle o telefonare al numero
0882221414.

La Stazione di riferimento è quella di San Severo (FG), alcuni treni non fermono quindi prendere come riferimento
la Stazione di Foggia. Da San Severo prendere il treno locale o il servizio di autobus per Peschici-Calenella.
Per maggiori informazioni sugli orari collegarsi al sito delle o telefonare al numero 0882221414, mentre per gli
orari nazionali collegarsi al sito www.ferroviedelgargano.com
Gli Aeroporti più vicini sono: BARI e PESCARA che distano circa 200 km. da Peschici.
Qui operano numerose compagnie a basso costo percui non è difficile trovare voli convenienti. Dai vari aeroporti è
possibile noleggiare auto (la scelta più consigliata) o raggiungere Peschici con il treno o Autobus.

AGITUR CASA CLUB

viale Kennedy 30
71010 PESCHICI FG
Tel. 0884-964991- Fax 0884-962208
www.agitur.it -- info@agitur.it

