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(San Menaio – Gargano – FG)  

 

LISTINO PREZZI 2019 
 
L’Hotel Residence Marechiaro si trova a San Menaio, località balneare tra Peschici e Rodi Garganico, a pochi passi 
dalla spiaggia. Con 44 camere e 25 appartamenti, è pensato per soddisfare sia chi preferisce le comodità dell’hotel 
sia di chi apprezza la libertà dell’appartamento.  
La sua particolare posizione geografica ne fa un punto di partenza privilegiato per visitare il Parco Nazionale del 
Gargano, i Laghi di Varano e Lesina, le Grotte Marine di Vieste, le Isole Tremiti e di tutte le altre possibili escursioni 
sul Gargano.  
Hotel: 
Camere: con arredo moderno e funzionale sono dotate di climatizzatore, TV Lcd con decoder Sky e Pay per View, 
accesso internet gratuito, cassaforte, minifrigo, bagno con doccia e phon. Alcune con terrazzo, balcone o finestra 
vista mare (con supplemento). 
Residence: appartamenti suddivisi in bilocali e trilocali (non sono dotati di caffettiera e grattugia, neanche su 
richiesta). 
Bilo (ca. 30/40 mq): composto da soggiorno con angolo cottura e divano letto matrimoniale o a castello, camera da 
letto, bagno con doccia, TV Lcd. Alcuni con vista mare (con supplemento).  
Trilo (ca. 50/60 mq): composto da soggiorno con angolo cottura e divano letto matrimoniale, 1 camera da letto, 1 
cameretta con letti bassi, bagno con doccia, TV Tutti con vista mare. Alcuni con terrazzo e aria condizionata (con 
supplemento). 
ATTREZZATURE E SERVIZI: L'Hotel Residence Marechiaro mette a disposizione un’ampia gamma di servizi per 
rendere il più piacevole e confortevole la vacanza: Hall con TV, ristorante climatizzato, due ascensori, tre aree 
internet wi-fi (hall – ristorante – spiaggia) con accesso gratuito, lido privato con annesso snack-bar, animazione 
diurna e serale e miniclub (dal 08/06 al 08/09), area giochi per bambini, parcheggio (non custodito) a m. 350, punto 
vendita per gite ed escursioni.  
Sono inoltre disponibili servizi taxi per stazioni ed aeroporti. 
DISTANZA DAL MARE: sul mare. 
SPIAGGIA: di sabbia e fondale basso. 
ANIMALI: ammessi solo cani di piccola taglia (esclusa la presenza in luoghi comuni e spiaggia). 

NOTA BENE:  
1) QUOTE MINIME PER CAMERA: 2 
2) Gli infant 0/1 anno nel letto con i genitori o in culla propria. Pasti non compresi.. 
3) RIDUZIONE MEZZA PENSIONE: € 5,00 al giorno.  

HOTEL 
 

  TARIFFE 
  GIORNALIERE 

 per persona 

 
PENSIONE 

COMPLETA 

 
3°letto Bambino 

1/12 anni 

 
4°letto Bambino 

1/12 anni 

 
3°/4°Letto da 
13 anni in poi 

A 
25.05 – 08.06 
07.09 – 21.09 

€ 65,00 GRATIS - 50% - 20% 

B 
08.06 – 29.06 
31.08 – 07.09 

€ 75,00 GRATIS - 50% - 20% 

C 29.06 – 13.07 € 85,00 GRATIS - 50% - 20% 

D 
13.07 – 03.08 
24.08 – 31.08 

€ 90,00 GRATIS - 50% - 20% 

E 03.08 – 10.08 € 105,00 GRATIS - 50% - 20% 

F 10.08 – 24.08 € 120,00 GRATIS - 50% - 20% 
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LE QUOTE COMPRENDONO: Colazione continentale a buffet; Pranzo e Cena con buffet di verdure fresche e insalate, 
primi e secondi piatti a scelta con contorni cotti serviti al tavolo, frutta o dessert (serviti a tavola) e bevande 
analcoliche incluse (acqua, cola, aranciata, gassosa. Tutto alla spina). Vini e altre bibite confezionate sono extra. Dal 
08/06 al 08/09 animazione diurna e serale, miniclub, giochi e attività sportive.  
 
SUPPLEMENTI OBBLIGATORI DA PAGARSI IN LOCO: 
 Servizio spiaggia giornaliero (1 ombrellone + 2 lettini per camera dalla 3° fila): € 5,00.  IN AGOSTO € 8,00 
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI DA PAGARSI IN LOCO (da richiedere all’atto della prenotazione): 
• Supplemento PASTI PER CELIACI: € 10,00 AL GIORNO. 
• Culla (0/2 anni): € 5,00 al giorno;  
• Camera con terrazzo vista mare e lettini prendisole: € 20,00 al giorno in A/B - € 25,00 in C/D - € 30,00 in E/F; 
• Camera con balcone vista mare: € 10,00 al giorno in A/B - € 15,00 in C/D - € 20,00 i in E/F 
• Camera con finestra vista mare: € 5,00 al giorno in A/B - € 8,00 in C/D - € 12,00 in in E/F; 
• Supplemento ombrellone (al giorno): 1ª fila € 7,00; IN AGOSTO € 10,00 - 2ª fila: € 5,00; IN AGOSTO € 7,00  
• Animali: € 30,00 per sanificazione. Ammessi solo di piccola taglia (esclusa la presenza in luoghi comuni e 
spiaggia). 
• Supplemento Camera DUS (doppia uso singola): se disponibile + 30% e solo nei periodi A/B/C. 
 

 
NOTA BENE:  
1) La settimana dal 10 al 17 agosto non è prenotabile singolarmente. 
2) SOGGIORNO MINIMO: 7 GIORNI / SAB - SAB 
 
LE QUOTE COMPRENDONO: consumi di energia elettrica, acqua, gas e parcheggio auto a m. 350. Dal 08/06 al 
08/09 animazione diurna e serale, miniclub, giochi e attività sportive.  
 
SUPPLEMENTI OBBLIGATORI DA PAGARSI IN LOCO: 
• Cauzione: € 100,00 per appartamento rimborsabile a fine soggiorno. 
• Pulizia finale: € 30,00 bilo - € 40,00 trilo (angolo cottura a cura del cliente o addebito di ulteriori € 30,00). 
Servizio spiaggia giornaliero (1 ombrellone + 2 lettini per camera dalla 3° fila): € 5,00.  IN AGOSTO € 8,00  
 
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI DA PAGARSI IN LOCO (da segnalare all’atto della prenotazione): 
• Biancheria da letto: € 5,00 a persona. 
• Biancheria da bagno: NON DISPONIBILE  
• 7° Posto letto: € 40,00 a settimana: nei periodi A/B/C - € 70,00 nei restanti periodi – Culla (0/2) € 5,00 al giorno. 
• Supplemento vista mare (solo per bilo): € 30,00 per settimana nei periodi A/B - € 70,00 nei restanti periodi. 
• Supplemento appartamento con terrazzo (5°piano): € 50,00 per settimana nei periodi A/B - € 100,00 per 
settimana nei restanti periodi. 
• Supplemento ombrellone (al giorno): 1ª fila € 7,00; IN AGOSTO € 10,00 - 2ª fila: € 5,00; IN AGOSTO € 7,00  
• Aria condizionata (disponibile solo in appartamenti 5° piano con terrazzo): € 70,00 a settimana 
•Animali: € 30,00 per sanificazione; ammessi solo cani di piccolissima taglia (esclusa la presenza in  luoghi comuni 
e spiaggia).  
• Convenzione Ristorante Hotel: mezza pensione € 20,00 (€ 25,00 in E/F) – pensione completa € 30,00 (€ 35,00 in 
E/F) a persona al giorno.  
 
Attenzione: i prezzi sopra indicati non sono comprensivi della tassa di soggiorno comunale di € 1,00 al giorno 

fino ad un massimo di 10 pernottamenti consecutivi, escluso minori fino a 12 anni compiuti 
 

RESIDENCE 
 

TARIFFE 
SETTIMANALI 

per Appartamento 

 

BILOCALE  
4 persone 

 

TRILOCALE  
6 persone 

A 
30.04 – 08.06 
07.09 – 28.09 

€ 294,00 € 399,00 

B 
08.06 – 29.06 
31.08 – 07.09 

€ 448,00 € 560,00 

C 29.06 – 13.07 € 565,00 € 700,00 

D 
13.07 – 03.08 
24.08 – 31.08 

€ 770,00 € 910,00 

E 03.08 – 10.08 € 980,00 € 1.190,00 

F 10.08 – 24.08 € 1.190,00 € 1.400,00 


