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MIRA HOTEL & RESIDENCE 
PESCHICI (FG) | PUGLIA 

   

Il Mira Vacanze Hotel & Residence è situato in un’ampia e splendida baia di sabbia fine delimitata da scogli. Il Mira Hotel & Residence è inserito in una lussureggiante 
ed ombrosa pineta, a circa 12 km di distanza dalle 2 località più belle del Gargano, Vieste e Peschici. 
 
 

SISTEMAZIONE: Il complesso dispone di una zona Hotel e di una zona Residence. Standard e Comfort (all’interno del corpo centrale) e Comfort Garden apart-hotel 
(disposte all’interno dell’area Residence a pochi metri dal corpo centrale). Tutte le camere dispongono di balcone (Standard e Comfort), o giardino attrezzato (Comfort 
garden apart-hotel) dotate di aria condizionata, mini-frigo, tv a schermo piatto, asciugacapelli, Wi-Fi disponibile gratuitamente nella hall. 
LE COMFORT GARDEN Apart-Hotel (da 2 a 4 persone) 25-28 mq 
Ampia Camera Villetta con ingresso indipendente e giardino privato attrezzato. Dotate di angolo cottura utilissimo per famiglie con infant. Letto matrimoniale e letto 
a castello separato da un piccolo tramezzo che garantisce la privacy, frigo-bar vuoto a disposizione con riempimento su richiesta a pagamento, aria condizionata, 
bagno con doccia e asciugacapelli a muro, tv a schermo piatto. 
 
 

SERVIZI: Ristorante, bar, piscina per bambini e piscina semi olimpionica, minimarket, parco giochi per bimbi, parcheggio privato, campo da pallavolo/basket, campo 
polivalente da tennis/calcetto, spiaggia privata, animazione, navetta da/per la spiaggia ad orari prestabiliti dalla struttura. Corsi collettivi di tennis, nuoto e di tiro con 
l’arco; corsi di aerobica, ginnastica distensiva e acquatica. Per i bambini del mini club merenda e giochi in area dedicata. Spettacoli serali in anfiteatro. 
 
 

RISTORAZIONE: Il ristorante con sala climatizzata: prima colazione a buffet con caffetteria espressa in distributori automatici, pranzo e cena con servizio a buffet e 
show-cooking, o con servizio al tavolo a discrezione della Direzione ed in funzione dell’occupazione, vino alla spina e acqua microfiltrata e soft drinks senza limiti di 
consumo. Propone una ricca ristorazione, piatti mediterranei con una selezione di specialità internazionali. Biberoneria o infant corner (in sala ristorante), a 
disposizione degli ospiti. Negli orari di pranzo e cena si forniscono alimenti di base per gli infant (brodo vegetale, pastina, passato di pomodoro, parmigiano. Sono 
esclusi latte prima infanzia, omogeneizzati, biscotti e tutto quanto non indicato) e attrezzata con cucinotto con piastra ad induzione e forno a microonde. 
La prima colazione sarà servita dalle 07:30 alle 10:00, il pranzo dalle 12:30 alle 14:00 e la cena dalle 19:30 alle 21:00. 
 
 

SPIAGGIA: A soli 800 mt dalla bellissima baia di “Sfinale” presso la quale forniamo per i nostri ospiti il servizio spiaggia con posti assegnati, dalla direzione dalla 3^ 
fila in poi, in spiaggia con un ombrellone e due lettini per camera. 

PERIODO 
TARIFFA UFFICIALE  

Camera Comfort Garden 
PRENOTA PRIMA 

Entro il 31/05/2023 

Contributo pasti in euro non commissionabile  Riduzioni 

3° Letto  
3-14 anni n.c. 

4° letto  
3-14 anni n.c. 

3°\4° letto  
dai 14 anni in su 

27/05 – 03/06 490 20% Free Free Free 

03/06 – 10/06 490 20% Free Free Free 

10/06 – 17/06 490 20% Free Free Free 

17/06 – 24/06 560 20% Free 175 25% 

24/06 – 01/07 770 20% Free 245 25% 

01/07 – 08/07 770 20% Free 245 25% 

08/07 – 15/07 840 20% Free 280 25% 

15/07 – 22/07 840 20% Free 280 25% 

22/07 – 29/07 840 20% Free 280 25% 

29/07 – 05/08 840 20% 245 280 25% 

05/08 – 12/08 975 20% 245 280 25% 

12/08 – 19/08 1085 - - - 245 280 25% 

19/08 – 26/08 1050 20% 245 280 25% 

26/08 – 02/09 840 20% Free 280 25% 

02/09 – 09/09 665 20% Free 175 25% 

09/09 – 16/09 490 20% Free Free Free 

Tariffe settimanali a persona in Pensione Completa con servizio al tavolo con vino alla spina e acqua microfiltrata senza limiti di consumo. 
Soggiorni   Sabato\Sabato - Check-In dalle ore17:00 - Check-Out entro le h 10:00.  

Baby 0\3 anni: Gratis in culla propria o con i genitori. 
 

COSTI OBBLIGATORI: 
Tessera club obbligatoria da pagare in ADV DAL 10/06 AL 09/09 dai 3 anni in su € 42,00 a persona a settimana. Dà diritto ai seguenti servizi: servizio spiaggia (un ombrellone 
e n. 2 lettini per camera dalla 3^ fila in poi), animazione, intrattenimento e spettacoli serali, giochi, balli e feste, WI-FI gratuito nella hall, uso delle piscine, uso dei campi 
sportivi e delle attrezzature sportive (negli orari al di fuori delle attività organizzate dall’animazione), infant corner, partecipazione a tornei e lezioni collettive, parcheggio 
interno controllato ma non custodito, servizio informativo escursioni presso la reception. 
Tassa di soggiorno obbligatoria da pagare in loco: € 1,20 a persona al giorno a partire dai 13 anni di età per un massimo di 10 giorni 

 

COSTI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: 
Culla: € 15,00 al giorno (su richiesta) 
Animali Domestici: € 7,00 al giorno max 5 kg ad esclusione dei luoghi comuni quali piscina, spiaggia e ristoranti e bars (da segnalare all’atto della prenotazione) 
Spiaggia Prima Fila: € 15 al giorno (dal 27/05 al 04/08 e dal 26/08 al 16/09), € 20,00 al giorno (dal 05/08 al 25/08). 
Spiaggia Seconda Fila: € 10 al giorno (dal 27/05 al 04/08 e dal 26/08 al 16/09), € 15,00 al giorno (dal 05/08 al 25/08). 

https://www.google.com/maps/place/Miravacanze/@41.9149152,16.0224291,12.25z/data=!4m8!3m7!1s0x1337b6c31cef0395:0xda65e4b8785f4fd4!5m2!4m1!1i2!8m2!3d41.9304186!4d16.0835734
https://www.italianavacanze.it/it/booking/dettagli/villaggi-vacanze?ProductCode=VMIRAHTL-
https://www.italianavacanze.it/it/booking/dettagli/villaggi-vacanze?ProductCode=VMIRAHTL-

