
LISTINO HOTEL E APPARTAMENTINI 
Assicurati la tua sistemazione preferita al miglior rapporto qualità-prezzo 

 

Condizioni e Termini 
  
La camera verrà messa a disposizione della clientela dalle ore 12:00 (check-in) e dovrà essere lasciata non oltre le ore 10:00 (check-out) del giorno di partenza. 
Il contratto stipulato tra l'Hotel ed i cliente/i, si riterrà perfezionato dopo il versamento di una somma pari al 30% dell'intero importo dovuto, a titolo di caparra. 
In caso di ritardato arrivo o partenza anticipata, il periodo di soggiorno, dovrà essere saldato per intero. 
  
La Direzione, si riterrà libera di affittare la stanza dal giorno successivo al mancato all'arrivo, salvo comunicazione da parte del cliente. In caso di recesso del contratto da parte del cliente/i prima della partenza, l'hotel 
potrà trattenere l'importo versato a titolo di caparra. 

Pagamento 
  
Vaglia Postale:Intestato a Vescia Andrea & c. S.a.s. - Hotel Rivablu - Via Varano, 38-71012 Rodi Garganico (FG) 
  
Bonifico Bancario: Intestato a Vescia Andrea & C. S.a.s.-Hotel Rivablu-Banca Intesa Sanpaolo S.p.a.- Piazza Padre Pio n. 3- Filiale di Rodi Garganico (FG). 
IBAN: IT20 N030 6978 5611 1257 6010 583 BIC/SWIFT: BCITITMMXXX 
  
Nota: si invita la gentile clientela a inviarci, dopo aver provveduto al pagamento, copia del vaglia o bonifico mediante fax o email. 

Listino Hotel 
Listino 2021 - HOTEL RIVABLU 

(i prezzi sono inclusi di I.V.A. ed è esclusa la tassa di soggiorno) 
Pensione completa e mezza pensione al giorno per persona. 

(minimo tre giorni - bevande escluse) 

Periodi  
A 

01 Aprile/ 18 Giugno  
04 Settembre/30 Settembre 

B 
19 Giugno / 09 Luglio  

C 
10 Luglio / 16 Luglio 

26 Agosto/03 Settembre 
D 

17 Luglio / 6 Agosto  
E 

07 Agosto/25 Agosto 

PENSIONE COMPLETA € 60,00 € 70,00 € 80,00 € 90,00 €. 115,00 

MEZZA PENSIONE € 50,00 € 60,00 € 70,00 € 80,00 €. 105,00 

RIDUZIONE E SUPPLEMENTI: 
  

BAMBINI: 
Bambini da 0 a 4 anni compiuti, posto culla €. 10,00 al giorno (pasti inclusi). 

Nel caso di 2 adulti+2 bambini 0/4 anni, uno dei bambini paga il 50% da listino 
Bambini da 5 a 14 anni sconto del 50% da listino. 

Da 15 anni, per l'aggiunta del terzo letto, sconto del 20% da listino. 
 
 

SUPPLEMENTI: 
Camera vista mare : € .10,00 al giorno 

Animali di piccola taglia: €. 35,00 per l'intero soggiorno 
Ombrellone 1° fila: €. 8,00 al giorno (nel mese di Luglio ed Agosto) 

  
SERVIZI COMPRESI NEL PREZZO: parcheggio e servizio spiaggia, ( un ombrellone, un lettino ed una sdraio), wi-fi in tutto l'hotel e spiaggia,  
I pasti non usufruiti non si deducono 



Listino Bed and Breakfast 
Listino 2021 - B&B RIVABLU 

Periodi  
A 

01 Aprile/ 18 Giugno 
04 Settembre/30 Settembre  

B 
19 Giugno /09 Luglio  

C 
10 Luglio / 16 Luglio 

26 Agosto/03 Settembre 
D 

17 Luglio / 06 Agosto  
E 

07 Agosto/25 Agosto 

€ singola € 40,00 
doppia € 60,00 

singola € 50,00 
doppia € 80,00 

singola € 60,00 
doppia € 90,00 

singola € 70,00 
doppia € 100,00 

singola €. 80,00 
doppia €. 130,00 

 
Listino Appartamentini 
Listino 2021 - APPARTAMENTINI RIVABLU 

(i prezzi sono inclusi di I.V.A. ed  é esclusa la di tassa di soggiorno) 
Con uso cucina a settimana 

 

Periodi A 
01 Aprile / 18 Giugno 

B 
19 Giugno / 09 Luglio  

04 Settembre/30 Settembre 

C 
10 Luglio / 16 Luglio  

26 Agosto/03 Settembre 
D 

17 Luglio / 06 Agosto 
E 

07 Agosto/25 Agosto 

€ € 350,00 € 560,00 € 700,00 € 800,00 €. 900,00 

SUPPLEMENTI: 
Animali di piccola taglia: €. 35,00 per l'intero soggiorno  
Ombrellone 1° fila: €. 8,00 al giorno (nel mese di Luglio ed Agosto) 
Supplemento  climatizzazione appartamentino in formula autonoma al giorno €. 15,00 
  
SERVIZI COMPRESI NEL PREZZO: parcheggio e servizio spiaggia, ( un ombrellone, un lettino ed una sdraio), wi-fi in tutto l'hotel e spiaggia,  
Nel prezzo è compreso: gas, elettricità, biancheria da letto (esclusa biancheria da bagno e cucina). 
  
  
 


