
 

 

PUGLIA - VILLAGGIO CLUB ULIVETO 3* - Sannicandro Garganico 

Il Villaggio è situato su un’altura panoramica che digrada verso il mare, a solo 1Km dal caratteristico centro storico e dalla stazione di Rodi Garganico. Stazione FS San Severo Km 50, 
aeroporto di Bari Km 220. In un terreno di 50.000 mq ricco di alberi secolari di ulivo e carrube, giardini fioriti e prati, ben si integrano gli alloggi di varie tipologie: alcuni nel corpo centrale, altri 
disseminati nel verde sparsi nel villaggio. Raccolta intorno alla bella piscina, la zona di animazione e ricreativa. Il Villaggio offre un contesto semplice ma molto vacanziero.  
La Spiaggia : Una lunga striscia di sabbia fine riservata ed attrezzata (un ombrellone e due lettini a camera) dista circa 450 mt. E’ raggiungibile a piedi con stradina pedonale ed 
attraversamento strada comunale o con servizio navetta gratuita ad orari prestabiliti. In fase di prenotazione, è possibile riservare nelle prime tre file un ombrellone e due lettini per ciascuna 
camera (sarà prenotabile la fila prescelta, ma non lo specifico ombrellone), fino ad esaurimento degli stessi, con supplemento da pagare in loco (1° fila € 20 dal 31/07 al 03/09 ed € 15 nei 
restanti periodi - 2° fila € 15 dal 31/07 al 03/09 ed € 10 nei restanti periodi - 3° fila € 10 dal 31/07 al 03/09 ed € 5 nei restanti periodi). Da considerare che tutto il lungomare garganico è 
parallelamente affiancato dalla linea ferroviaria incustodita in quanto adibita unicamente alla littorina locale con transito diurno e limitato. Le Camere : Sono arredate in modo semplice ed 
essenziale, dispongono di servizi privati con box doccia, aria condizionata, mini frigo, TV 32”, patio, ballatoio o terrazzino attrezzato. Non dispongono dell’asciugacapelli e della cassetta di 
sicurezza. Si suddividono in: villette a schiera nel Corpo Centrale, uno stabile in muratura che ospita un piccolo quantitativo di camere tutte ad unico ambiente, sono gli alloggi più grandi e 
freschi adatti ad ospitare fino a 5 posti letto; altre in villette disseminate nel verde, sia in muratura ad unico ambiente, e sia prefabbricate denominate mini villini, con muro ad altezza d'uomo che 
separa il letto matrimoniale da due letti in piano (possibilità di letto a castello per il 5° posto letto a discrezione del cliente e con restringimento degli spazi); altre ancora in villette bilocali 
prefabbricate caratterizzate da due camere da letto (ciascuna con Tv 32 pollici), più ingresso abitabile per un eventuale letto a castello, ed abbonamento Sky (prenotabili solo con supplemento 
extra da saldare in Struttura di € 25 a notte). Ogni villetta è dotata di ingresso autonomo, di un piccolo giardino antistante o di una verandina attrezzate con tavolino e sedie così da poter 
permettere agli ospiti di trascorrere momenti di relax all’aria aperta Senza modificare il comfort dei nostri ospiti, il cambio della biancheria da bagno e da letto è svolto una volta a settimana 
(biancheria pulita il giorno dell’arrivo e sostituzione a metà settimana), con piccoli accorgimenti seguiamo un concetto che garantisce il minor impatto possibile sull'ambiente. La Ristorazione : Il 
ristorante “Gazebo” si apre su una grande veranda coperta col legno d’abete che accoglie l’area destinata alle postazioni dei primi, secondi e buffet. Tutti i pasti e le bevande sono serviti al 
banco (non al tavolo) dal personale di Sala (consumo illimitato di acqua e vino della casa in caraffa). Ad ogni pasto i nostri Chef proporranno due primi e due secondi di carne e pesce, ed un 
ricco buffet di antipasti e contorni caldi e freddi. Ogni sera sono previste grigliate di carne o pesce. Per le mamme dei piccoli ospiti (0/3 anni n.c.) a disposizione il servizio Baby Care con utilizzo 
libero h24 della Biberoneria (una cucina attrezzata, alimenti non forniti, per preparare i pasti dei bebè in autonomia o utilizzando brodo, salsa al pomodoro e passati di verdure alla sera, cucinati 
dai nostri cuochi, disponibili a buffet presso il ristorante nella postazione dei Primi), seggiolone al ristorante, set biancheria e kit baby (un detergente corpo/capelli), con supplemento obbligatorio 
da pagare in loco di € 30,00 a settimana. Soft All Inclusive : Per chi volesse arricchire il pacchetto di pensione completa, con supplemento facoltativo da pagare in loco di € 15,00 a famiglia a 
notte (da prenotare in fase di conferma), durante i pasti al Ristorante, sarà inclusa una bevanda in caraffa da 1 lt. a scelta tra coca cola ed aranciata. In più presso il Bar della Struttura, dalle ore 
08.00 alle ore 19.00, consumo illimitato di bibite analcoliche, birra, acqua minerale e the freddo, tutte alla spina al bicchiere, ed alcune bevande alcoliche (una marca di amaro e una di 
limoncello locale) - altri tipi di consumazione sono a pagamento (caffetteria, gelati, bibite in bottiglia, etc.). Servizi ed Attrezzature : Ricevimento, Bar piazzetta, sala Tv esterna con servizio Sky 
Serie A Tim, boutique con rivendita giornali e tabacchi, parcheggio interno gratuito non custodito. Inclusi nella Tessera club: servizio spiaggia (1 ombrellone e due lettini per camera), navetta 
da/per lido esterno convenzionato, piscina semi olimpionica vista mare e piscina bimbi, ping-pong, utilizzo diurno campo da tennis e da calcetto, bocce, canoe e pedalò, corsi collettivi di fitness, 
animazione per adulti e bambini diurna con giochi e tornei sportivi, e serale con cabaret, balli di gruppo. Miniclub 4/9 anni, Junior club 10/13 anni e Young club per i teenagers 14/20 anni, tutti ad 
orari prestabiliti. Transfert gratuito da/per la stazione di Rodi Garganico.Animali : Ammessi di piccola e media taglia, esclusi nei locali comuni quali Piscina e Ristorante, con l’assoluto rispetto 
del regolamento interno, da segnalare alla prenotazione con supplemento obbligatorio da pagare in loco di € 50 ad animale. Disponibile uno sguinzagliatoio gratuito, un'area verde recintata 
dove poter liberare il proprio amico a 4 zampe in propria presenza. 

Offerta Boom garantita entro il 31/03 , dal 01/04 soggetta a disponibilità  

Tariffe 2023           

STAGIONALITA'  
TURNI 

SETTIMANALI  
NOTTI 

  Trattamento di Pensione Completa (bevande incluse) 

QUOTA 
BASE 

QUOTA 
KIRA 

VIAGGI 

3° letto 
3/14 anni 

n.c. *  

Prenota 
Presto **      
4° letto 

3/14 anni 
n.c.  

Rid. 4° 
letto 3/14 
anni n.c. 

Rid. 3°/4° 
letto 14/18 
anni n.c. 

Rid. 3°/4° 
letto 

adulto 

Rid.  5°/6° 
letto 3/18 
anni n.c. 
ULIVETO 

a 04/06 - 18/06 7 483 € 444 € GRATIS GRATIS -70% -60% -20% -30% 

b 18/06 - 02/07 7 546 € 502 € GRATIS GRATIS -70% -60% -20% -30% 

c 02/07 - 16/07 7 693 € 638 € GRATIS GRATIS -70% -60% -20% -30% 

d 16/07 - 30/07 7 728 € 670 € GRATIS GRATIS -70% -60% -20% -30% 

e 30/07 - 06/08 7 847 € 779 € GRATIS GRATIS -70% -60% -20% -30% 

f 06/08 - 13/08 7 945 € 869 € GRATIS - -70% -60% -20% -30% 

g 13/08 - 20/08 7 1.064 € 979 € GRATIS - -70% -60% -20% -30% 

h 20/08 - 27/08 7 945 € 869 € GRATIS - -70% -60% -20% -30% 

i 27/08 - 03/09 7 644 € 592 € GRATIS GRATIS -70% -60% -20% -30% 

l 03/09 - 10/09 7 546 € 502 € GRATIS GRATIS -70% -60% -20% -30% 

m 10/09 - 17/09 7 483 € 444 € GRATIS GRATIS -70% -60% -20% -30% 

Quote settimanali  per persona in Pensione Completa con acqua e vino inclusi ai pasti 
 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 16.00 (consegna chiavi dalle ore 17:00)/10.00, oltre tale orario sarà applicato un supplemento di 50 € quale day use. I soggiorni 
iniziano obbligatoriamente con la cena del giorno di arrivo e termina con il pranzo del giorno di partenza Soggiorni domenica/domenica, possibilità di 
soggiorni infrasettimanali (su richiesta) di minimo 4 notti fino al 02/07 e dal 03/09        
   
RIDUZIONI: 3° e 4° letto aggiunto, come da listino, se in camera con 2 quote intere paganti; riduzione in 5° letto disponibile  SOLO per il VILLAGGIO 
ULIVETO e per nucleo familiare genitori + figli           
SUPPLEMENTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: TESSERA CLUB: obbligatoria € 40,00 per persona (dai 3 anni compiuti) a soggiorno, da pagare in 
loco BABY CARE: supplemento obbligatorio da pagare in loco di € 5,00 a notte per infant 0/2 anni, comprende utilizzo libero h24 della Biberoneria (alimenti 
non forniti), seggiolone al Ristorante con pasti da menù inclusi, set biancheria e kit baby Imposta di soggiorno    
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: Soft All Inclusive: con supplemento facoltativo, da pagare in loco, per camera di € 30 al giorno, 
presso il Ristorante durante i pasti una bevanda da 1 lt. In caraffa, a scelta tra coca cola ed aranciata e presso il Bar Struttura, non in Spiaggia, (dalle ore 
8.00 alle ore 19.00) consumo illimitato di bevande analcoliche, birra, acqua minerale e thè freddo, tutte alla spina in bicchiere, ed alcune bevande alcoliche 
(1 marca di amaro 1 di limoncello locali), altri tipi di consumazioni sono a pagamento Spiaggia VILLAGGIO ULIVETO: c/o lido esterno convenzionato, è 
possibile riservare nelle prime tre file un ombrellone e due lettini per ogni camera, per tutta la durata del soggiorno, fino ad esaurimento degli stessi, con 
supplemento giornaliero da pagare in loco: 1° fila € 20 dal 30/07 al 27/08 ed € 15 nei restanti periodi 2° fila € 15 dal 30/07 al 27/08 ed € 10 nei restanti 
periodi - 3° fila € 10 dal 30/07 al 27/08 ed € 5 nei restanti periodi). La prenotazione dovrà avvenire direttamente con gli ospiti; eventuali cambi in loco non 
sono accettati Camera Bilocale VILLAGGIO ULIVETO: da riservare in fase di prenotazione, prenotabile con supplemento € 25 al giorno a famiglia Camera 
Tukul vista mare CALA DEL PRINCIPE: da riservare in fase di prenotazione, prenotabile con supplemento, zona caletta € 20 al giorno a famiglia, ed € 15 
per i restanti, da pagare in loco, fino ad esaurimento disponibilità. Culla: noleggio € 5,00 al giorno, se richiesta alla prenotazione (accettata culla propria 
senza supplemento) Biancheria: 1 solo cambio a settimana (biancheria pulita all'arrivo e sostituzione a metà settimana); su richiesta cambio giornaliero da 
bagno con un supplemento forfait per la famiglia di € 15 al giorno, un singolo set da 3 asciugamani per persona € 7. Animali di piccola taglia (da segnalare 
alla prenotazione): supplemento di € 70,00 ad animale, esclusi nei locali comuni quali Ristorante e Piscina, con l’assoluto rispetto del regolamento interno. E' 
consentito l'accesso degli stessi in Spiaggia (non in acqua) solo presso il Cala del Principe, con l'occupazione di ombrelloni preposti sul prato inglese 
          
OFFERTE SPECIALI :*BAMBINO GRATIS: 1 bambino 3/14 anni n.c. gratuito in 3° letto in tutti i periodi, con contributo pasti obbligatorio da pagare in loco € 
7 al giorno fino al 02/07 e dal 27/08; € 10 al giorno dal 02/07 al 06/08, € 13 al giorno dal 06/08 al 27/08. **PRENOTA PRIMA: offerta valida in alcuni periodi e 
a disponibilità limitata, soggetta a restrizioni e modifiche, bambini 3/14 anni n.c. gratutiti in 4° letto, con contributo pasti obbligatorio da pagare in loco € 7 al 
giorno fino al 02/07 e dal 27/08; € 10 al giorno dal 02/07 al 06/08 SPECIALE COPPIE: valido SOLO in camera MATRIMONIALE (fino ad esaurimento delle 
stesse) occupata da solo 2 persone + eventuali infant 0/2 anni nel letto con i genitori e per soggiorni di min. 7 notti. Per Villaggio Uliveto: SCONTO 10% in 
tutti i periodi escluso dal 06/08 al 27/08; per Cala del Principe: SCONTO 20% fino al 02/07 e dal 03/09 e dal 30/07 al 06/08, SCONTO 15% dal 02/07 al 
30/07 GENITORI SINGLE: 1 adulto + 1 bambino 3/14 anni pagano 1 quota intera e 1 ridotta del 50% fino al 09/07 e dal 03/09 SPECIALE WEEK-END: 
(secondo disponibilità) pacchetto All Inclusive 2 notti ad € 169 per persona, in Giugno e Settembre. Infant 0/2 anni Gratis, bambini 3/6 anni forfait di € 40, 
bambini 7/13 anni forfait di € 60, ragazzi 14/17 anni forfait di € 85,00. Tessere Club incluse CAMERA SINGOLA: su richiesta e secondo disponibilità, 
nessun supplemento fino al 02/07 e dal 03/09. Non accettata in altri periodi 
N.B. Le età si intendono sempre non compiute 

PARTI SICURO OBBLIGATORIO: € 60 A CAMERA (POLIZZA ANNULLAMENTO / MEDICO )  http://aziendewelfare.it/assicurazione/PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI : 
06.79.890.222 OPPURE AZIENDE@KIRAVIAGGI.IT 


