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Scheda tecnica 

 

Prima di procedere con la descrizione tecnica della nostra struttura vogliamo subito elencarLe 
alcuni buoni motivi perché scegliere l’Apulia Hotel Rodi Garganico 
 
✓ L’Apulia Hotel Rodi Garganico è il villaggio perfetto per famiglie con bambini dai 4 ai 16 anni. 

Sport, piscina, animazione e mangiare in abbondanza. Nessuna fila al ristorante, nessuna fila al 
ricevimento, tutte le camere offrono tranquillità in quanto distanti da 50 a 200 metri dalla zona 
piscina e animazione. Spiaggia di sabbia con mare digradante, collegata con una stradina 
panoramica interna al villaggio di circa 300 metri. Una piacevole passeggiata in leggera discesa 
(salita al ritorno) con al suo termine un piccolo attraversamento ferroviario secondario 
dell’antica ferrovia del Gargano (conta circa 4 passaggi di trenini al giorno). Per gli amanti della 
comodità servizio navetta a pagamento.  

✓ É posizionato vicino al centro abitato di Rodi Garganico; 
✓ Perché L’Apulia Hotel Rodi Garganico offre una vacanza tuto compreso ideale per famiglie; 
✓ Per le innumerevoli escursioni offerte dal territorio, dalle Grotte Marine alle Isole Tremiti, dalla 

Foresta Umbra ai piccoli centri storici del Gargano, da San Giovanni Rotondo al jeep Safari e 
tanto altro ancora 

✓ Per la professionalità e la disponibilità del nostro personale 

✓ Per la qualità del servizio offerto dal gruppo Apulia Hotel, composto da professionisti del 
settore che operano nel turismo da oltre 20 anni. Oggi Apulia Hotel è garanzia di buona 
cucina e ospitalità. 
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L’Apulia Hotel Rodi Garganico è un villaggio 3 stelle gestito dal gruppo Apulia Hotel.  
La struttura sorge su un promontorio a picco sul mare immerso nel verde degli ulivi, delle palme, 
degli alberi di agrumi, da cui si può scorgere la vegetazione della macchia mediterranea, dalla sua 
invidiabile posizione panoramica da cui è possibile godere la vista di tramonti unici sulla costa e sulle 
vicine Isole Tremiti, ricomprese nel Parco Nazionale del Gargano.  
Il Villaggio, dista solo 3 Km dal centro storico di Rodi Garganico, con il quale è collegato dal servizio 
di trasporto pubblico la cui fermata è situata a circa 100 m (Rodi Garganico-Lido del sole) 
Nel paese vi è la Guardia Medica, la Farmacia, i Supermercati, oltre a diversi negozi di Souvenir, 
Ristoranti di pesce, il Porto turistico, locali notturni, Bar e negozi.  
É possibile prenotare il trasferimento da/per la stazione di Rodi (ferrovie del Gargano) gratuito, e 
da/per la stazione Fs di Foggia, San Severo e Termoli al costo di € 10,00 da chiedere al momento 
della prenotazione. 
La struttura è composta da un corpo centrale ove sono ubicati tutti i servizi e tre edifici a 2 piani 
che girano intorno al giardino. Offre 121 camere quasi tutte con doppio ambiente. Al piano terra 
del corpo principale è presente il centro servizi con la hall, il centro prenotazioni, bar,  
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Il villaggio si divide in 4 plessi. Il corpo centrale è adiacente al centro servizi, gli altri 3 corpi distano 
da 50 a 200 metri dal centro servizi.  
La piscina, l’anfiteatro e la zona mini club distano a loro volta da 50 a 250 metri dal centro servizi, 
questo per far godere a tutti gli ospiti un soggiorno tranquillo in tutte le ore del giorno. 
Tutte le camere sono dotate di aria condizionata con regolazione individuale, TV, frigo, bagno con 
doccia e asciugacapelli.  
 
Le camere Comfort sono composte da un unico ambiente si trovano presso il corpo principale del 
villaggio (al piano terra, primo, secondo e terzo piano senza ascensore) o dislocate al piano terra 
degl’altri tre corpi del villaggio.  
 
Alcune con vista mare, dispongono di terrazzo attrezzato al piano terra o area attrezzata esterna ai 
piani superiori. Ospitano fino a quattro persone con terzo letto basso e quarto letto a castello.  
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Camere Superior da 2 a 4 posti letto e  
Camere Bilo da 2 a 5 posti letto 
 
Tutte le camere sono dotate di aria condizionata con regolazione individuale, TV, frigo, 

bagno con doccia e asciugacapelli. Le camere Comfort sono composte da un unico 

ambiente si trovano presso il corpo principale del villaggio (al piano terra, primo, 

secondo e terzo piano senza ascensore) o dislocate al piano terra degl’altri tre corpi del 

villaggio. Alcune con vista mare, dispongono di terrazzo attrezzato al piano terra o area 

attrezzata esterna ai piani superiori. Ospitano fino a quattro persone con terzo letto 

basso e quarto letto a castello. Le camere Family Bilo sono composte da due ambienti 

separati con porta, sono dislocate presso il corpo principale del villaggio (al piano terra, 

primo, secondo o terzo piano senza ascensore) o dislocate al piano terra degl’altri corpi 

del villaggio. Alcune con vista mare, dispongono di terrazzino se al piano terra o area 

attrezzata ai piani superiori. Ospitano fino a cinque persone con terzo e quarto letto 

bassi e quinto letto basso o a castello. 
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Servizi  
 

L’Apulia Hotel Rodi Garganico offre per i suoi 
ospiti parcheggio, 2 bar, servizio spiaggia, zona 
roof garden, piscina solarium, ristorante, 
ufficio escursioni, wifi internet, campo da 
tennis, campo da calcetto e bocce.  
Inoltre dal 28/06 al 15/09 animazione diurna e 
serale con corsi collettivi di aerobica, 
acquagym e danza oltre al miniclub e a 
spettacoli serali. 
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Spiaggia 
 
A meno di 300 metri dal mare l’Apulia Hotel Rodi Garganico dispone di un lido privato con bagni, 
docce e bar. La spiaggia è formata da sabbia fine con mare digradante, collegata con una stradina 
panoramica interna al villaggio una piacevole passeggiata in leggera discesa (salita al ritorno) con al 
suo termine un piccolo attraversamento ferroviario secondario dell’antica ferrovia del Gargano 
(conta circa 4 passaggi di trenini al giorno). 
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    Ristorazione 
 
Il Villaggio propone prevalentemente la migliore cucina della tradizione pugliese. Offre la formula 
pensione completa incluso acqua demineralizzata e vino. 
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La nostra pensione completa comprende 

- Pensione completa servita al tavolo con scelta tra 2 primi e 2 secondi contorni, frutta e/o dolce. Su 
richiesta somministrazione di cucina senza glutine. L’hotel dispone di 2 ristoranti il ristorante 
panoramico posto al secondo piano (senza ascensore). Offre una vista mozzafiato ed un tramonto che 
vi lascerà senza parole. Il secondo ristorante è posto al piano terra ed è climatizzato. Posto a tavolo 
riservato da inizio a fine soggiorno 
 

- Bevande ai pasti acqua microfiltrata e vino della casa.  

- Servizio internet wi fi in aree diverse aree comuni 

- Area Parcheggio da 30 a 500 metri dalla struttura, con servizio navetta 

- Tessera club (gratuita per conferme entro il 30/06): Servizio spiaggia presso il nostro lido attrezzato. 
Spiaggia di sabbia con mare digradante, collegata con una stradina panoramica interna al villaggio di 
circa 300 metri. Una piacevole passeggiata in leggera discesa (salita al ritorno) con al suo termine un 
piccolo attraversamento ferroviario secondario dell’antica ferrovia del Gargano (conta circa 4 passaggi 
di trenini al giorno). Per gli amanti della comodità servizio navetta a pagamento, incluso nella formula 
soft all inclusive. Animazione diurna e serale (dal 28/06 al 15/09) con appuntamenti mini club, corsi 
collettivi di aerobica, danza; tornei sportivi, tennis, calcetto e spettacoli serali: € 25 adulti ed € 15 bambini 
3-16 anni; 

 
 

   
 
 

-  
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Garanzia “Vacanza Senza Pensieri” 
 
La "Vacanza Senza Pensieri" ha un costo di 80 euro per camera. Con la nostra garanzia avrai diritto 
al rimborso delle penali e quindi della caparra anticipata in caso di annullamento per qualunque 
motivo in qualunque periodo confermato. Per usufruirne basterà inviare una mail alla nostra 
struttura fino a 15 giorni prima dell’arrivo. Il costo della Vacanza Senza Pensieri (80 euro per camera) 
non verrà rimborsato. 
 
 
Penali di annullamento  
 
Il soggiorno prenotato sarà soggetto a penali e pertanto non interamente rimborsabile.  
Penali applicate ai soggiorni: Fino a 90 gironi prima dall’arrivo 30 % della caparra versata, da 89 a 60 
giorni 50% della caparra versata, da 59 a 1 giorno 100% della caparra versata. 
Per evitare queste penali consigliamo di acquistare la garanzia Vacanza Senza Pensieri. 
In caso di arrivi posticipati o interruzione anticipata, verrà addebitato comunque l’intero importo 
del soggiorno prenotato in quanto non coperto da nostra assicurazione.  
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INFORMAZIONI UTILI PER IL SOGGIORNO. 
 
L'arrivo 
È opportuno che una sola persona acceda a tutte le operazioni di Check-In con i documenti attestanti 
l’identità di tutti i componenti della prenotazione, inclusi i minori di qualsiasi età ai sensi dell’art. 
109 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza. In mancanza l’hotel applicherà lo sconto della 
fascia d’età superiore. Il saldo del soggiorno dovrà essere effettuato al Check-in. Sarà possibile 
pagare in contanti nei limiti di legge, bancomat o carte di credito. Non saranno accettati assegni. La 
fattura andrà richiesta al momento della prenotazione. 
Nel rispetto dei nuovi protocolli previsti dalle normative vigenti, all’arrivo verrà misurata la 

temperatura corporea a tutti i partecipanti del viaggio. L’accesso alla struttura sarà 

consentito a tutti coloro che non avranno una temperatura superiore ai 37,5 gradi. Inoltre 

tutti gli ospiti saranno istruiti al check in sui protocolli adottati in struttura. 

 
Orario di consegna e rilascio camere. 
Il giorno di arrivo il check-in avrà inizio dalle ore 13.30. Le camere verranno consegnate a partire 
dalle ore 15.30 e la stessa consegna è comunque garantita entro le ore 17.30. Non sarà possibile 
sostituire il pranzo di arrivo con altri pasti. Per pranzare il giorno d’arrivo sarà necessario prenotare 
almeno 24 ore prima ad un costo di 30 euro per adulto e 15 euro per bambini 3-16 anni. Per i bimbi 
0-2 anni non compiuti sarà possibile la sistemazione in culla con supplemento di € 10 a notte, da 
prenotare alla conferma. 
Il giorno di arrivo gli ombrelloni saranno consegnati a partire dalle ore 16.30. Non sarà garantita la 
consegna anticipata della camera e dell’ombrellone a chi inizierà il soggiorno con il pranzo. 
Il giorno di partenza le camere dovranno essere rilasciate entro le ore 10.30 e gli ombrelloni entro 
le ore 13.30. Il rilascio successivo all’ora indicata comporterà l’addebito automatico del Late Check-
Out (35 euro). Prenotando il Check Out posticipato (a pagamento costo € 35 per camera) le stanze 
saranno a disposizione fino alle ore 14.30 del giorno di partenza (da prenotare preferibilmente 
all’atto della conferma, salvo disponibilità). Saranno sempre disponibili gratuitamente servizi 
comuni e area deposti bagaglio. Non saranno previste camere di cortesia. 
Gli extra potranno essere pagati in contanti nei limiti di legge, bancomat o carte di credito. Non 
saranno accettati assegni. La fattura andrà richiesta al momento della prenotazione. 
 
Preferenze 
Non saranno accettate richieste in merito ad ubicazione camera, ombrelloni o altri servizi prenotati 
se non avanzate in fase di prenotazione ed espressamente confermate dalla Apulia Hotel. 
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Durante il soggiorno 
Dress code richiesti: Per alcune feste organizzate dalla nostra animazione è consigliato un 
abbigliamento Total White ed uno elegante Total Black 
 

 
 
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escursioni 
 

• L’Apulia Hotel Rodi Garganico è situato in posizione strategica a pochi minuti d’auto dai centri storici 
di Rodi Garganico, Peschici, Vico del Gargano e Carpino. Possibilità di escursione giornaliera per 
Vieste, la Foresta Umbra, le magnifiche grotte della costa garganica, il centro spirituale di Padre Pio 
ovvero San Giovanni Rotondo e tanto altro ancora.  
Il nostro ufficio sarà a vostra disposizione per proporvi ogni giorno un’escursione ed una esperienza 
diversa. 
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IL SERVIZIO MEDICO: 

Esterno, su richiesta, a pagamento.  

GLI ANIMALI: 
Ammessi di piccola taglia (escluso zona piscina e ristorante) con contributo di € 100 a 
soggiorno. 

A PAGAMENTO: Servizio Medico, Navetta A/R per la stazione ferroviaria, Escursioni  
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COME RAGGIUNGERCI: 
 

In auto - Dalla A14 uscita Poggio Imperiale, S.P. 37, poi Strada a Scorrimento Veloce del 

Gargano 

In aereo - Aeroporto di Bari a 110 Km (Servizio Navetta Disponibile a pagamento) 

In treno - Stazione Ferroviaria di Rodi Garganico, servita da Ferrovie del Gargano, dista 

circa 7 Km dalla struttura (Servizio Navetta Disponibile a pagamento) 
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