
Puglia – RODI GARGANICO
Villaggio Uliveto

All-Inclusive
Durata: 8 giorni/7 notti

Inserito in un comprensorio di 50.000 mq con alberi secolari di ulivo e carrubo, giardini fioriti e prati, il 
villaggio è situato in un altura che digrada verso il mare ed è costituito da un corpo centrale e da mini 
villette.

LE CAMERE
Dislocate sia nel corpo centrale che nelle mini villette, le 90 camere sono arredate in modo semplice ed 
essenziale, ma funzionale e dispongono di servizi con box doccia, aria condizionata, minifrigo e TV, patio 
ballatoio o terrazzini attrezzati. 
Vengono assegnate a partire dalle h. 17.00 e devono essere rilasciate entro le h. 10.00. 

I SERVIZI

• Ricevimento ad orari prestabiliti 
• Bar-piscina 
• Sala TV 
• Boutique con rivendita giornali e tabacchi 
• Parcheggio privato incustodito 
• Farmacia e guardia medica a 1 km. 

http://www.aviomar.it/turismo/vacanza_pdf_2006/residence/raggruppati/catalogo_residence_campania.pdf


STRUTTURE SPORTIVE:

• Piscina semi olimpionica 
• Ping pong 
• Campo da tennis e di calcetto 
• Campo di bocce 
• Tiro con l'arco 

ANIMAZIONE: Uno staff di animazione coinvolge gli ospiti con intrattenimenti diurni e notturni. Corso  
collettivo di tiro con l’arco, ginnastica, giochi e tornei sportivi di giorno e cabaret, balli in anfiteatro e 
ancora spaghettate ed anguriate di sera. Per i piccoli ospiti mini club 4/12 anni e junior club 12/18 anni 
ad orari prestabiliti. 

SPIAGGIA: Una lunga striscia di sabbia fine, riservata ed attrezzata (docce a pagamento), dista dalla 
struttura 450 metri. E’ raggiungibile percorrendo una stradina pedonale con attraversamento di strada 
comunale oppure dall’ingresso della struttura, con un percorso più lungo, con 2 comode navette ad 
orario continuato dalle 08.30 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00.
Da considerare che il lungomare garganico è parallelamente affiancato alla linea ferroviaria incustodita in 
quanto è adibita unicamente alla littorina locale con transito diurno e limitato. 

A PAGAMENTO: Escursioni; maneggio nelle vicinanze. Attracco imbarcazioni a 5 km. 

ANIMALI: Ammessi di piccola taglia escluso spazi comuni. 

CARTE DI CREDITO: Accettate Visa e servizio Pagobancomat. Previsto cambio assegni fino a € 155. 

INCLUSI NELLA TESSERA CLUB: 

• piscina semi olimpionica 
• ping pong 
• utilizzo diurno del campo da tennis e di calcetto 
• bocce 
• utilizzo delle 3 canoe e dei 2 pedalo 
• corso collettivo di tiro con l'arco 
• ginnastica 
• animazione diurna e serale per adulti e bambini 
• Mini e Junior Club 
• 1 ombrellone e 2 lettini a camera in spiaggia (docce a pagamento) 
• servizio navetta da e per la spiaggia 
• trasferimento, su richiesta, gratuito da e per la stazione di Rodi Garganico 
• servizio navetta per il centro di Rodi Garganico su richiesta e previa disponibilità 

ALL INCLUSIVE: 
Dalle ore 08.00 del mattino alle ore 01.00 di notte gli ospiti hanno a disposizione l’open bar con bibite 
analcoliche, birra, acqua minerale tutte alla spina oltre a succhi e tè freddo ed alcune bevande alcoliche 
(1 marca di amaro locale e una di limoncello). Inoltre dalle 17.30 alle 18.00 distribuzione di gelati.
Caffetteria, bevande alcoliche non elencate, vini in bottiglia, bevande in lattina o bottiglia, granite e tutto 
ciò che è confezionato ESCLUSI. 



TARIFFE 

Da data A data Prezzo Catalogo Sconto Prezzo scontato

30/5/2009 6/6/2009 48 8% 44

6/6/2009 13/6/2009 55 9% 50

13/6/2009 27/6/2009 65 9% 59

27/6/2009 11/7/2009 74 8% 68

11/7/2009 25/7/2009 85 9% 77

25/7/2009 1/8/2009 91 8% 83

1/8/2009 8/8/2009 110 9% 100

8/8/2009 15/8/2009 125 8% 114

15/8/2009 22/8/2009 110 9% 100

22/8/2009 29/8/2009 85 9% 77

29/8/2009 5/9/2009 65 9% 59

5/9/2009 26/9/2009 55 9% 50

QUOTA D'ISCRIZIONE: fino al 28/5 e dal 7/9 GRATUITA. Dal 29/5 al 7/9:
- Bambini 0/6 anni n.c.: GRATIS
- Bambini 6/12 anni n.c.: euro 12,5
- Adulto: euro 25

TESSERA CLUB: obbligatoria dal 30/5 al 25/9 30 per persona (da 4 anni) per l'intero soggiorno, 
da pagare in loco.

ASSICURAZIONE FACOLTATIVA MONDIAL ASSISTANCE (assistenza+spese mediche+bagaglio): 
euro 6 p.p.

ASSICURAZIONE FACOLTATIVA ANNULLAMENTO: reintegrazione delle penali di annullamento
- Aprile, maggio, giugno, settembre e ottobre: Adulto euro 12; Bambini 0/6 anni n.c. euro 6
- Luglio e agosto: Adulto euro 17; Bambini 0/6 anni n.c. euro 8,50

QUOTE PER PERSONA AL GIORNO IN PENSIONE COMPLETA 
- Inizio e termine soggiorno: sabato/sabato; arrivi dalle 17.00, partenze entro le 10.00.



SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
- Singola: fino al 27/6 e dal 29/8 vedi offerta Vacanza single, nei restanti periodi supplemento 
del 20%.
- Bambini 0/3 anni: condizioni da tabella; culla, se richiesta, € 25 a settimana da pagare in loco 
(gratuita se propria), pasti da menu inclusi.
- Camere comunicanti: non disponibili. 
- Animali domestici: ammessi, di piccola taglia.

OFFERTE SPECIALI
SPENDIMENO
- Vacanza single: minimo 7 notti, supplemento singola gratuito fino al 27/6 e dal 29/8.
- Offertissima: sconto del 10% sulla settimana 25/7-01/8 se abbinata alla precedente o alla 
successiva.
- Speciale week-end: in giugno e settembre (dalla cena del venerdì al pranzo della domenica) € 
104 per persona, inclusa Tessera Club. Bambini 0/4 anni gratuiti (escluso culla), 4/18 anni 
sconto 50%.
- Vacanza serena: sconto del 10% fino al 13/6 e dal 12/9 (da 60 anni).

SPECIALE COPPIA
- Minimo 7 notti, sconto di € 80 a camera fino al 12/6 e dal 05/9 (se la camera è occupata da 
solo 2 persone).
- BIMBO GRATIS Da 0 a 4 anni in 3°/4°/5° letto in tutti i periodi, da 4 anni in 3° letto fino al 01/8 
e dal 22/8.

PRENOTA PRIMA ENTRO IL 01/6
- Ragazzo fino a 18 anni gratuito in 3° letto in tutti i periodi.
- Eventuale 4°/5° letto sconto come da tabella

PRENOTA PRIMA ENTRO IL 08/6
- Tessera Club gratuita in tutti i periodi.
- Cumulabile con Prenota Prima 01/6.

ALL- INCLUSIVE:
- Dalle 08.00 del mattino alla 01.00 di notte OPEN-BAR con bibite analcoliche, birra, acqua 
minerale (tutte alla spina), succhi, tè freddo e 1 marca di amaro locale e 1 di limoncello.
- Dalle 17.30 alle 18.00 distribuzione di gelati. Caffetteria, bevande alcoliche non elencate, vini in 
bottiglia, bevande in lattina o bottiglia, granite e tutto quanto confezionato sono esclusi e a 
pagamento.

QUOTE E DISPONIBILITA' SOGGETTE A RICONFERMA


