PUGLIA

RESIDENCE BELVEDERE
Gli appartamenti sono ubicati nel paese
in prossimità di una bella pineta e a
poca distanza dal centralissimo Corso
Garibaldi. Il complesso "Belvedere" è
una palazzina ben curata, di tre piani
con alloggi di tipologia Bilocali e
Monolocali, hanno tutti una piccola
veranda vista mare o pineta.
Sistemazione: Bilocale 4 Pl. : Si
compone di camera matrimoniale,
soggiorno con angolo cottura, bagno
con doccia, divano letto estraibile per
2, veranda.
Bilocale 4 Pl. Lato Mare : Stessa
composizione del Bilo 4 Pl. con veranda
vista mare.
Monolocale 2 Pl. : Si compone di letto
matrimoniale, angolo cottura, bagno
con doccia, veranda.
Posizione:il Residence si trova in
Peschici a soli 50 mt. dal Centro
Cittadino, 150 mt. dal Centro Storico,
900 mt. (a piedi) dalla Spiaggia, la baia
di Peschici.

Baia di Peschici

Spiaggia: La baia di Peschici, distante
900 mt. a piedi, è di sabbia fine
delimitata da scogli, è completamente
attrezzata con lidi a pagamento e
spiaggia libera, è possibile noleggiare
il posto spiaggia ai seguenti costi : 1
ombrellone + sdraio e lettino -- Bassa
Stagione  7 al gg. - Alta Stagione 
15 al gg. - è possibile anche praticare
tutti gli sport acquatici tipo windsurf,
canoa, sci d'acqua, motoscooter ecc.
Sport e Svago: a 1000 mt. dal
complesso area attrezzata con Calcetto,
Campi da Tennis, Campo Bocce, a 5000
mt. discoteca Waykiki (la più grande
del Gargano) .
Escursioni da non Perdere: Giro delle
Grotte Marine dal Molo di Peschici, Isole
Tr e m i t i , Fo r e s t a U m b r a , M o n t e
Sant'Angelo, San Giovanni Rotondo,
valle D'Itria, Alberobello, Grotte di
Castellana, Zoo di Fasano.
Servizi del Residence: Il complesso
dispone di parcheggio auto libero non

custodito, WIFI GRATUITO, impianto
TV centralizzato (senza televisore),
tutti gli appartamenti sono muniti di
arredamento semplice e funzionale,
bagno con doccia, due verande (vista
mare o pineta), è possibile portare
animali di piccola taglia, Market e bar
sono posti a 50 mt. dal complesso.
Pagamenti: Possibili con Assegni,
Contanti, Pos, Carte di Credito :
MasterCard, Visa.
Nostra Opinione: Il Residence è posto
in ottima posizione a pochi passi dal
centro città e dallo shopping, la spiaggia
non è molto distante, ma comunque
ben collegata con Bus navetta, il
Residence è adatto a chi desidera avere
tutti i servizi a disposizione in un
ambiente informale.
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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.
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