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Professionisti delle Vacanze 
Lido Del Sole - Via delle Meduse n. 34/36 - 71012 Rodi Garganico (FG) 

Tel. 0884.917100 - Fax 0884.917063 – www.zangarditours.com – info@zangarditours.com 

LE QUOTE COMPRENDONO: 

- viaggio aereo A/R Aeroporti italiani-Bari; 

- trasporto A/R Aeroporto-Albergo in Bus GT; 

- sistemazione in camera doppia con servizi privati, doccia, phon a parete, Tv, frigo, aria 

condizionata, cassaforte, wi-fi e veranda coperta attrezzata con tavolino, sedie e sdraio; 

- trattamento di pensione completa con bevande ai pasti (½ di acqua e ¼ di vino) 

comprendente: colazione a buffet, pranzo e cena con servizio al tavolo con menù a scelta 

fra 03 portate di cui una sempre a base di pesce. Piccolo buffet di insalate cotte e crude a 

pranzo e cena; 

- drink di benvenuto; 

- spiaggia e piscina attrezzate con ombrelloni e lettini; 

- animazione diurna e serale; 

- spettacoli serali, cabaret e musica dal vivo; 

- cena rustica con piatti tipici della cultura garganica; 

- festa dell’Arrivederci; 

- navetta gratuita serale per il centro di Rodi Garganico; 

- assistenza medica con la locale ASL; 

- assicurazione annullamento con  FRANCHIGIA DEL 25% ;  

- assicurazione sanitaria e bagaglio; 

- n. 01 ESCURSIONE in motobarca per visita della costa garganica e delle sue grotte 

marine.  

LE QUOTE NON COMPRENDONO: 

- eventuale tassa di soggiorno da pagare direttamente in loco; 

- mance, extra in genere; 

- tutto quanto non espressamente indicato nella voce “Le quote comprendono”. 

 

 

L’Hotel-Residence Arianna Club***s,  direttamente sul mare, offre tutti i comfort per una vacanza indimenticabile. 

La direzione è curata personalmente dai proprietari che, con la loro gentilezza e cordialità, nonché consolidata esperienza, 

sanno rendere ancora più indimenticabile la permanenza dei propri ospiti. 

Le camere sono elegantemente arredate e corredate con tv color, cassaforte, phon a parete, aria condizionata, wi-fi, 

frigo e veranda coperta attrezzata con sdraio, tavolo e sedie. 

L’Hotel dispone di una splendida piscina con idromassaggio attrezzata con ombrelloni, lettini e sdraio, accesso diretto alla 

spiaggia attrezzata con ombrelloni e comodi lettini, ristorante sul mare con aria condizionata, bar, sala da ballo, sala relax 

con biliardo e Tv, palestra-fitness. 

Periodo 
Quota gruppi 

(min. 15 partecipanti) 
Quota 

individuali 
Supplemento 

singola 

30/05 - 13/06/2015 
15 giorni - 14 notti  

€ 1020,00 € 1120,00 € 180,00 

13/06 - 27/06/2015 
15 giorni - 14 notti 

€ 1090,00 € 1190,00 € 250,00 

27/06 - 11/07/2015 
15 giorni - 14 notti 

€ 1190,00 € 1290,00 € 250,00 

05/09 - 19/09/2015 
15 giorni - 14 notti 

€ 1020,00 € 1120,00 € 180,00 

QUOTE SENZA TRASPORTI: € 240 IN MENO da applicare a tutte le tariffe 

 

       

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOTEL ARIANNA CLUB*** - Rodi G.co 
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