
Destinazione Sorriso s.r.l. 
Viale Cesare Battisti 17,  
27100 Pavia PV 
P.IVA 02753850185 

   
  
 

 

Contatti: 
telefono: 338 81 07 715 

e-mail: info@destinazionesorriso.it 
www.destinazionesorriso.it 

  

VILLAGGIO RODI GARGANICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una bellissima terrazza sul mare alle porte di Rodi Garganico. Immerso nel verde della pineta e 

della macchia mediterranea, si affaccia sul dorato arenile dell’omonima baia. Grazie alle differenti 

soluzioni di sistemazione, l’offerta è variegata per soddisfare tutte le soluzioni di vacanza: dalla 

formula all-inclusive alla formula residence; camere hotel tradizionali, camere villetta e 

appartamenti con angolo cottura fruibili anche in formula mezza pensione. 

Spiaggia privata ad esclusivo utilizzo degli ospiti della struttura, attrezzata con ombrelloni, sdraio e 

lettini, docce e bagni. La spiaggia di sabbia finissima e dal fondale marino dolcemente digradante, 

si adatta in particolar modo ai bambini 

Il programma giornaliero dell’animazione comprende: tornei, acqua gym, aerobica e balli di 

gruppo. In anfiteatro, immerso in un tipico agrumeto del territorio garganico, prendono vita gli 

spettacoli serali di cabaret, le rappresentazioni teatrali, i musical e le serate di giochi e tanto 

divertimento. Il servizio di babyclub, miniclub e juniorclub allieterà le giornate di bambini e 

ragazzi. Disponibile un campetto polivalente da tennis e calcetto per i più dinamici. 
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Soggiorno dal 13/09/2020 al 20/09/2020 

 

Prezzo: € 863,00 IVA incl. a persona  

 

La quota comprende: trattamento di pensione completa con servizio di prima colazione 

continentale; pranzo e cena con selezione di contorni, scelta tra più primi e più secondi; dessert; 

vino della casa, acqua e bevande analcoliche alla spina; servizio spiaggia (disponibile sino alle h. 

10,00 del giorno di partenza), 1 ombrellone, 1 sdraio e 1 lettino, dalla 3° fila; canoe, pedalò, 

spogliatoio, docce e bagni; attrezzature e servizi: utilizzo della piscina, delle cyclette, del ping-pong 

e dell’area giochi per bambini, beach volley, WI-FI nella hall, campetto polivalente da 

tennis/calcetto a pagamento; parcheggio interno, non custodito; open bar, c/o il bar della hall e/o 

sala ristorante (dalle h. 17,00 del giorno di arrivo), dalle h. 08,00 alle 15,00 e dalle 17,00 alle 24,00, 

con aperitivo della casa, consumo illimitato di bibite alla spina, succhi, caffè, cappuccino, thè 

freddo, caffè deca e d’orzo, snack al mattino e pomeriggio; animazione diurna e serale (dal 30/5 al 

20/9); baby club dai 2 ai 4 anni; mini club per bambini dai 5 ai 9 anni e junior club dagli 10 anni ai 

17 anni. 

 

La quota non comprende: trasporto; tassa di soggiorno; l’open bar: alcolici e superalcolici, bibite 

e acqua minerale in bottiglia/lattina; extra in genere; caffè, grappe, amari e consumazioni al bar e 

tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”. 

 

 

Per qualsiasi informazione relativamente a questo Villaggio non esitate a contattarci; il preventivo è 

assolutamente gratuito e non comporta nessun impegno di prenotazione; comunicateci periodo e 

numero delle persone e vi invieremo un preventivo costruito sulle vostre esigenze. 
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