
PUGLIA – PESCHICI
Hotel Cala del Turco****

7 notti Formula Mezza Pensione, Camera Comfort

Dal 20 al 27 giugno

Quota individuale da € 520

Sorge nella baia di Gusmay in località Manacore, all'interno del Parco nazionale del Gargano, a 8
km da Peschici e 10 km da Vieste. Immerso nel verde di un parco naturale di oltre 100 ettari, con
accesso diretto al mare in una splendida baia naturale. L’aeroporto di Brindisi dista circa 310 km, di
Bari 192.

SPIAGGIA E PISCINE

Accesso diretto al mare della suggestiva baia di Gusmay. Spiaggia di sabbia, riservata agli ospiti del
Resort, 1 ombrellone e 2 lettini per camera inclusi dalla terza fila. 3 piscine di cui una per bambini.

CAMERE

Il Resort ospita 2 strutture ricettive, l’Hotel Cala del Turco (4 stelle) e l’Hotel Gusmay e Suite Le
Dune (5 stelle). Entrambi condividono la maggior parte dei servizi, dalla reception alle due piscine,
i 2 campi da tennis e quello di calcetto, i due parcheggi, il servizio navetta e l’animazione. L’Hotel
Gusmay e Suite Le Dune si compone di 2 edifici, l’hotel Gusmay, a 400 metri circa dal mare e Suite
Le Dune a 50 e il nuovo plesso a 15 metri dal mare che ospita le beach suite. In mezzo alle 2
strutture, a circa 250 metri dal mare, si trovano le palazzine, bianche in stile moresco, dell’Hotel
Cala del Turco. Un comodo sottopasso collega il corpo storico del Gusmay Resort alle camere e
servizi dell’Hotel Cala del Turco e alle beach suite, verso il mare. In totale le unità abitative sono
179, dotate di servizi con asciugacapelli, aria condizionata, minifrigo, Wi-Fi gratuito, TV satellitare,
telefono, cassetta di sicurezza, patio esterno o terrazzo. Presso l’Hotel Gusmay: camere basic (16-
19 mq), superior (18-21 mq) fino a 3 persone e junior suite (35-45 mq) per 4 persone con doppio
ambiente. Presso Suite Le Dune: 20 esclusive beach suite (35-40 mq) a soli 50 metri dal mare e il
nuovo plesso situato a ridosso della spiaggia a soli 15 m dal mare: le beach suite per 3 pax (35 mq)
e le sea suite deluxw per max 5 persone (da 45 mq a 80 mq), una diversa dall’altra con arredi
moderni e di design. Presso l’Hotel Cala del Turco 6 eleganti edifici in stile moresco circondati da
curati  giardini.  Camere  dal  design  classico  o  moderno suddivise  in  comfort  (16-20  mq)  per  3
persone e family suite (40 mq) per 5 persone con doppio ambiente.



RISTORANTI E BAR

Per gli ospiti dell'hotel Cala del Turco servizio a buffet per colazione e cena. 3 bar.

SERVIZI

Ricevimento,  Wi-Fi  in  camera  e  nelle  aree  comuni  (escluso  in  spiaggia),  parcheggio  esterno
custodito.  A  pagamento:  noleggio  gommone,  centro  congressi  e  servizio  transfer  da/per  gli
aeroporti di Bari e Pescara e da/per le stazioni di Foggia e San Severo.

SPORT E NON SOLO

Inclusi  nel  prezzo:  campo  da  calcetto  (illuminazione  a  pagamento),  dal  15/6  al  13/9
intrattenimento soft, piano bar la sera o musica dal vivo. A pagamento: ingresso SPA PINEA.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Servizi facoltativi da pagare in struttura (su richiesta): culla (bambino 0/2 anni) € 15 al giorno, pasti
al consumo - animali massimo 10 kg, € 20 al giorno - ombrellone in 1 fila € 10 al giorno


