
Via Galeazzo Sommi Picenardi, 18 - 00122 Roma - Tel. 349 159 7363 - 393 646 8543
Mail:  prenotazioni@travel-3.it - programmazione@travel-3.it

HOTEL ALBANO***
RODI GARGANICO (FG)

Affacciato sul mare gode di ottima posizione a soli due passi dal centro del paese. Rodi Garganico fa parte del promontorio Garganico 
piccolo terrazzo sul mare dove si godono bellissimi paesaggi, l’Hotel Albano piccola struttura confortevole offre fra i tanti servizi 
una cucina curata e un’ospitalità a formato famiglia semplice nel suo arredamento ma di buon livello nei confort, meta ideale per chi 
vuole passare un periodo di vacanza sul nostro bel mare dalle caratteristiche poco profondo e premiato ogni anno con la Bandiera 
Blu ideale per i bagni dei più piccoli poco esperti nuotatori,vi aspettiamo numerosi Buone Vacanze. La struttura, arredata con gusto e 
funzionalità, dispone di 22 accoglienti camere, all’interno delle quali il vostro soggiorno trascorrerà in maniera rilassante.

LE CAMERE
Le camere per le vostre ore di riposo sono accoglienti e semplici nell’arredamento, fresche e dotate di ogni comfort. Disponibilità di 
camere doppie, triple e quadruple, tutte molto confortevoli. Per voi anche una nuova camera doppia Superior, con idromassaggio e 
cromoterapia e la nuovissima Suite. Infine disponibilità anche di camere in dependance.
Ogni stanza del nostro hotel a Rodi Garganico offre servizi privati con phon e set cortesia, telefono, TV, servizio Sky, aria condizionata 
centralizzata, frigorifero, cassette di sicurezza, wi-fi gratuito.

SERVIZI
Per offrire una vacanza ideale, il nostro hotel nel Gargano mette a disposizione degli ospiti servizi funzionali a rendere il soggiorno il più 
confortevole possibile: Solarium, Veranda Panoramica sul mare, Parcheggio, Sala TV, Wi-Fi, Garage Biciclette e Moto, Parco Avventura 
per Grandi e Piccini, Aria Condizionata in Camera. Inoltre per la sua posizione strategica, a poca distanza da un porticciolo affacciato sul 
Mar Adriatico, lo rende uno degli alberghi in Puglia più comodi per organizzare escursioni in barca e partire alla volta delle suggestive 
grotte che caratterizzano la costa.

SPIAGGIA
A pochi metri dall’albergo, una spiaggia dorata e sabbiosa sarà teatro delle vostre giornate di vacanza tra tuffi, relax al sole, passeggiate 
sul bagnasciuga o sport estivi. Il servizio spiaggia è anche incluso nelle numerose offerte che proponiamo durante la stagione per rendere 
più convenienti le vostre vacanze al mare a Rodi Garganico.
Il servizio spiaggia, incluso nei prezzi del nostro hotel in Puglia sul mare, comprende un set di ombrellone, sdraio e lettini per ogni 
camera.

ANIMAZIONE (fino al 08/09)
Sia in spiaggia come in Hotel, un piacevole programma di animazione vi accompagnerà a 360°. In spiaggia per gli adulti si organizzano 
tornei, ginnastica dolce, risveglio muscolare, balli e tanto altro ..... Tante attività per non far annoiare i vostri piccoli, il nostro staff 
a disposizione con programma pieno di intrattenimento e di diverse attività ludiche che si svolgeranno all’interno dell’Hotel e sulla 
spiaggia.

Sono inoltre ammessi animali di piccola taglia.



QUOTA A PERSONA A SETTIMANA IN PENSIONE COMPLETA ACQUA E VINO INCLUSI

INIZIO FINE SOGGIORNO: Da Domenica ore 17 - A Domenica ore 10. Possibili cambi in altri giorni su richiesta 

BAMBINI 0/4 ANNI: Gratis con culla propria. Culla fornita hotel € 70 a sett. Fino ad esaurimento SUPPLEMENTO SINGOLA: +30% in tutti i periodi

CAMERA VISTA MARE: Supplemento 20%

SERVIZIO SPIAGGIA: Incluso nella tessera club 1 ombrellone + 2 lettini a camera

PARCHEGGIO: Incluso

TESSERA CLUB: Da pagare in agenzia alla prenotazione obbligatoria € 20 a persona a settimana (da pagare all’atto della prenotazione) include: 
Servizio Spiaggia 1 ombrellone + 2 lettini in spiaggia fronte hotel, animazione in spiaggia con giochi e tornei, animazione in hotel con serate musicali 
e cabaret. Mini Club 3/10 anni in spiaggia e in hotel.

ANIMALI: piccola taglia: € 40 a soggiorno
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