
 
 

 

Puglia – Rodi Garganico 
 Hotel Royals Gate **** 
Dal 01 al 12 Luglio 2023 

Hotel 4 stelle ubicato sulla litoranea di Rodi Garganico, lungomare Lido del Sole, si affaccia direttamente 
con una superficie di oltre 30.000 mq circondato da giardini fioriti e alberi tipici del territorio con la propria 
spiaggia privata (accesso diretto) in un’atmosfera tranquilla e rilassante. 

L’hotel è collocato nel cuore del Parco Nazionale del Gargano, in posizione centrale per visitare i posti più 
caratteristici, come San Giovanni Rotondo, dove visse Padre Pio, Peschici, Vieste e Mattinata, le suggestive Grotte 
Marine, le favolose Isole Tremiti raggiungibili in poco tempo con l’aliscafo dal paese stesso e l’oasi naturale della 
Foresta Umbra. 
Camere: 70, tutte dotate di: servizi privati con doccia, climatizzatore, telefono, internet (connessione w-lan, cavo 
non in dotazione), tv-sat sky, frigo bar, asciugacapelli, cassaforte. 
Servizi dell’Hotel: Ristorante - Bar - Sala Tv - Piscina attrezzata - Giardini - Parcheggio privato interno - Sala giochi 
(Biliardino, Tennis da Tavolo) - Spiaggia privata attrezzata con 1 ombrellone 2 lettini per camera - Centro Benessere 
(disponibili pacchetti personalizzati) - Sala convegni - Palestra attrezzata - Internet free nella hall - Anfiteatro - 
Discoteca all’aperto - Programma di animazione con intrattenimento giornaliero in spiaggia e serale in anfiteatro 
(dal 11/6 al 5/9). 
Ristorazione: prima colazione a buffet, pranzo e cena à la carte con scelta tra 3 primi e 3 secondi con menù tipici 
regionali. 

  QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:  €  1.035,00 
Supplemento doppia uso singola:   €  215,00 

 

ACCONTO  € 300,00  ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE 
SALDO        € 735,00  ENTRO E NON OLTRE IL 15 GIUGNO 2023 

 
ISCRIZIONE PRESSO LA SEDE  DELL’ASSOCIAZIONE ANZIANI 
 IN VIA G.D. ROMAGNOSI 13  CESANO MADERNO. 
 
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus Gran Turismo a/r; Sistemazione in camera doppia con servizi privati; 

Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo; Bevande ai pasti: 1/2 

minerale e 1/4 di vino per persona per pasto; Animazione diurna e serale; Servizio spiaggia (1 ombrellone e 2 

lettini per camera); Tessera Club; Assicurazione medico/bagaglio (inclusa copertura pandemia Covid) 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: Pasti lungo il percorso; Bevande oltre quelle indicate; Mance e facchinaggi; 

Assicurazione annullamento viaggio (facoltativa da richiedere all’atto dell’iscrizione); Tassa di soggiorno a 

discrezione del comune da pagare in loco; Tutto quanto non indicato alla voce “La Quota Comprende” 

 
 Organizzazione tecnica: Mareando Tour n° licenza n° 1780 del 23/09/1997 - R.E.A n 394393 – Polizza RC viaggi Unipol: n° 6/35658/319/81722447 Partecipando a questo 

viaggio si accettano tutte le norme e condizioni generali di pacchetto turistico e di assicurazione medica come riportato sul nostro catalogo in corso e/o sul nostro sito 

internet www.mareando.it 


