PUGLIA

ISOLA PARADISO
Il complesso ISOLA PARADISO dispone di
appartamenti di proprietà di privati e gestiti
personalmente dalla AGITUR CASA CLUB,
immersi nel verde del VILLAGGIO TURISTICO
JULIA nella Baia di Manaccora sulla litoranea
tra Peschici e Vieste.
Il Villaggio Julia si estende lungo una vasta
pineta mediterranea; è composto da circa 700
appartamenti inseriti in complessi a schiera su
tre livelli in posizione panoramica , degradanti
verso il mare, al quale si accede attraverso un
piacevolissimo centro commerciale e sportivo.
Gli appartamenti di privati proprietari in
muratura e con ingresso indipendente sono
arredati in modo semplice e funzionale secondo
il gusto di ogni singolo proprietario. La distanza
dalla spiaggia e dal mare degli appartamenti
varia dai 300 ai 700mt.
l Servizi offerti dal Villaggio e compresi nella
tessera club sono; due piscine, campi da
pallavolo, basket, calcetto, due campi da bocce,
due campi da tennis, minimarket, bazar,
ristorante, pizzeria, tabacchi, boutique,
ambulatorio medico, frutta e verdura.
SISTEMAZIONE :
Monolocale Tipo B 3 persone mq.29 :
composto da soggiorno con divano letto doppio
e letto singolo, angolo cottura, bagno con
d o c c i a , ve ra n d a e s t e r n a e g i a r d i n o.
Monolocale Tipo C 4 persone mq.30 :
composto da soggiorno con divano letto doppio
e letto a castello, angolo cottura, bagno con
doccia , ampia veranda esterna se ubicato al
piano primo, con veranda e giardino se ubicato
al piano terra.

Spiaggia di Manaccora

Bilocale Tipo D 4/5 persone mq.36: ubicati
al primo piano, è composto da una camera
matrimoniale, un soggiorno con angolo cottura
e letto estraibile per 2PL, bagno con doccia,
veranda esterna.
Trilocale Tipo E 6 persone mq.40: ubicati
tutti al primo piano, si compone di una camera
matrimoniale con all'esterno un disimpegno
ove è ubicato il letto a castello, un soggiorno
con angolo cottura e letto estraibile per 2PL,
bagno con doccia, veranda esterna.
POSIZIONE : Il Villaggio nasce dal mare, la
baia di Manaccora, dalla spiaggia si accede al
centro commerciale lungo circa 300 mt., dal
centro commerciale si accede alla zona
appartamenti tramite un sottopasso. Gli
appartamenti vanno da un minimo di 300 mt.
dal mare fino ad un massimo di 700 mt.
Il Villaggio dista 7 km. da Peschici e 16 km.
da Vieste ed è posto sulla litoranea che collega
i due paesi.
ANIMAZIONE : Il Villaggio dispone di un
ampio anfiteatro dove un staff di animatori
propone vari spettacoli diurni e serali, sono
previste anche varie attività sportive che si
svolgono nelle aree attrezzate oltre ad un
ampio programma di intrattenimento in
spiaggia.
SPIAGGIA : La baia di Manaccora, distante
da 300 mt. a 700 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 : Il centro commerciale
dispone varie attrezzature sportive quali: due
piscine di cui 1 con acquascivolo, campi da
pallavolo, basket, calcetto, due campi da bocce,
due campi da tennis, tiro con l'arco, minigolf,
beach volley, ping pong, ampio anfiteatro,
discoteca all'aperto sulla spiaggia, oltre a
minimarket, bazar, ristorante, pizzeria, tabacchi,
boutique, ambulatorio medico, frutta e verdura.
La spiaggia è attrezzata con vari lidi privati
dove è possibile praticare vari sport acquatici
quali windsurf, canoa ecc .
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 (non nei luoghi comuni), due
piscine di cui 1 con acquascivolo, campi da
pallavolo, basket, calcetto, due campi da bocce,
due campi da tennis, tiro con l'arco, minigolf,
beach volley, ping pong, ampio anfiteatro,
discoteca all'aperto sulla spiaggia, oltre a
minimarket, bazar, ristorante, pizzeria, tabacchi,
boutique, ambulatorio medico, frutta e verdura.
La spiaggia è attrezzata con vari lidi privati
dove è possibile praticare vari sport acquatici
quali windsurf, canoa ecc.
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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

