
PUGLIA – Centro Turistico Baia Santa Barbara *** – Rodi (FG) 
A soli 800 metri dal paesino di Rodi Garganico, direttamente sulla omonima Baia di Santa Barbara, il complesso turistico si adagia nel verde della pineta e della macchia 
mediterranea. Un’ampia hall, di recente realizzazione, dà il benvenuto a Casa, in una cornice di eleganza e raffinatezza. Il centro turistico Baia Santa Barbara propone ai propri 
Ospiti diverse tipologie di sistemazione e trattamenti (soft all inclusive, mezza pensione e formula residence): - hotel tradizionale. 2 plessi, uno adiacente all’altro, nei quali sono 
ubicate le camere-hotel; - formula hotel informale. O in camere-villette, immerse nel verde della pineta, oppure in appartamenti ubicati nella parte alta del Villaggio, per chi desidera 
più autonomia pur concedendosi gli stessi comfort del trattamento alberghiero; - formula residence con sistemazione in appartamenti e villette bilocali e trilocali, tutti dotati di 
angolo cottura. Le camere-hotel, confortevoli e funzionali, sono dotate di servizi con doccia e asciugacapelli, telefono, televisore, mini frigo, cassaforte ed aria condizionata. Tutte 
le camere hanno balcone o terrazzino e molte godono della vista mare. L’hotel dispone di camere predisposte ad accogliere portatori di handicap. Le camere-villette, inserite nel 
verde di una tipica pineta mediterranea, sono semplici e funzionali e dotate di TV, cassaforte, mini frigo, aria condizionata, servizi privati con doccia e asciugacapelli. Nei pressi 
dell’ingresso, e sopra la hall/ricevimento, il residence è ubicato a giusta distanza dai servizi comuni, a garanzia di una eccellente privacy e tranquillità, necessarie per una vacanza 
rilassante e distensiva. Gli appartamenti, bilocali e trilocali, per la formula residence sono tutti dotati di angolo cottura attrezzato, TV, aria condizionata, cassaforte e servizi privati 
con doccia e asciugacapelli. Il Centro Turistico dispone di spiaggia privata attrezzata, piscina, campetto polivalente da tennis/calcetto, 4 bar: - hall, sala ristorante, spiaggia e 
anfiteatro. Ampio parcheggio interno. Il ristorante, spazioso e luminoso, dotato di aria condizionata, si affaccia sulla splendida baia e propone un menù con una scelta sia di piatti 
tipici della cucina tradizionale pugliese che di quella nazionale. Il tutto, servito al buffet. Un programma di animazione accompagnerà il soggiorno degli Ospiti con giochi in spiaggia, 
sport, tornei, serate di cabaret, serate danzanti, e tanti spettacoli organizzati in anfiteatro. 
LE SISTEMAZIONI IN FORMULA HOTEL – PENSIONE COMPLETA: ♦ Camere-Villette: - immerse nel verde della pineta, dispongono di TV, mini frigo, aria condizionata, 
cassaforte e servizi privati con doccia e asciugacapelli. ♦ Appartamenti monolocali (soggiorno da domenica a domenica): - monolocali ubicati nelle palazzine residence, nella 
parte alta del Villaggio, composti da letto matrimoniale e letto singolo o letto a castello, angolo cottura di cortesia, TV, aria condizionata, cassaforte e servizi privati con doccia e 
asciugacapelli. ♦ Camere-Hotel: - dotate di balcone, aria condizionata, mini-frigo, cassaforte, TV, servizi privati con doccia e asciugacapelli. Alcune con balcone lato mare e vista 
mare. LE TARIFFE SONO IN FORMULA “SOFT ALL INCLUSIVE” E COMPRENDONO: ♦ Sistemazione in camere-villette (sabato/sabato) o in appartamenti monolocali 
(domenica a domenica); ♦ Trattamento di pensione completa con servizio al buffet 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. Il tutto, servito al buffet. ♦ 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, 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. L’open bar non comprende: - alcolici e 
superalcolici, bibite e acqua minerale in bottiglia/lattina. ♦ OPEN BAR IN SPIAGGIA (h. 09,00-13,00 e 15,00-19,00) - Acqua e bibite alla spina e thè freddo. 
♦ ANIMAZIONE diurna e serale (dal 01/6 al 18/9). Programma giornaliero che prevede animazione sportiva e di contatto, in spiaggia e in piscina, con balli di gruppo; 
appuntamenti giornalieri salutistici quali: risveglio muscolare, stretching, acquagym, aerobica; intrattenimento serale, con pianobar, spettacoli e/o musical o Mini club (5/10 anni) - 
Junior club (11/17 anni). ♦ I SERVIZI PER BAMBINI: - Area riservata in ristorante con piccolo buffet dedicato ai più piccoli, con minestre, passati di verdure, omogeneizzati, petto 
di pollo e filetto di merluzzo. Scelta da menù con piatti graditi ai bambini…e non solo, aree giochi dedicate. ♦ Su richiesta, sistemazione in appartamenti con angolo cottura di 
cortesia, culla o sponda al letto basso. CELIACHIA NO PROBLEM: Iscritti all’Albo dell’Associazione Italiana Celiachia, proponiamo agli Ospiti celiaci tutto ciò che è previsto da 
menù, adattato alle Loro esigenze. 
 
Tariffe 2023 

          

STAGIONALITA'  TURNI 
SETTIMANALI  NOTTI 

Trattamento di Soft All Inclusive 

MIGLIOR 
PREZZO 

QUOTA 
KV 

QUOTA 
BASE 

3° letto 
0/13 anni 

n.c.  

Rid. 4°/5° 
letto 0/5 
anni n.c. 

Rid. 4°/5° 
letto 5/13 
anni n.c. 

Rid. 3° 
letto 
13/17 

anni n.c. 

Rid.  
4°/5° 

letto dai 
13 anni 

n.c. 
a 20/05 - 17/06 7 380 € 547 595 € GRATIS 70% 50% 50% 30% 
b 17/06 - 24/06 7 464 € 547 595 € GRATIS 70% 50% 50% 30% 
c 24/06 - 01/07 7 489 € 547 595 € GRATIS 70% 50% 50% 30% 
d 01/07 - 15/07 7 528 € 676 735 € GRATIS 70% 50% 50% 30% 
e 15/07 - 05/08 7 592 € 676 735 € GRATIS 70% 50% 50% 30% 
f 05/08 - 12/08  7 766 € 934 1.015 € GRATIS 70% 50% 50% 30% 
g 12/08 - 19/08 7 857 € 934 1.015 € GRATIS 70% 50% 50% 30% 
h  19/08 - 26/08 7 766 € 934 1.015 € GRATIS 70% 50% 50% 30% 
i 26/08 - 02/09 7 528 € 676 735 € GRATIS 70% 50% 50% 30% 
l 02/09 - 09/09 7 464 € 547 595 € GRATIS 70% 50% 50% 30% 

m 09/09 - 23/09 7 380 € 547 595 € GRATIS 70% 50% 50% 30% 
Quote settimanali  per persona in Soft All Inclusive 
 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 17.00/10.00 
 
Tariffe Valide per soggiorni di 7 notti sabato-sabato. Su richiesta soggiorni di 3,4,10 e 11 notti, martedì/sabato o sabato/martedì In appartamenti monolocali, i 
soggiorni sono prenotabili domenica/domenica RIDUZIONI: Mezza Pensione -10% (prima colazione e cena, bevande escluse)   
        
SUPPLEMENTI DA PAGARE IN LOCO: Sistemazione in camera-hotel, per Persona, al giorno, € 4 dal 20/5 al 30/6 e dal 2/9 in poi; € 6 dal 01/7 al 4/8 e dal 
26/8 al 01/9; € 8 dal 5/8 al 25/8; Sistemazione in camera-hotel lato mare (da aggiungersi al supplemento camera-hotel), per Persona, al giorno, € 2 dal 20/5 
al 30/6 e dal 2/9 in poi; € 4 dal 01/7 al 4/8 e dal 26/8 al 01/9; € 6 dal 5/8 al 25/8. Sistemazione in camera-hotel vista mare (da aggiungersi al supplemento 
camera-hotel), per Persona, al giorno, € 4 dal 20/5 al 30/6 e dal 2/9 in poi; € 6 dal 01/7 al 4/8 e dal 26/8 al 01/9; € 8 dal 5/8 al 25/8. Ombrellone in 1° fila, € 
35 a settimana, dal 20/5 al 30/6 e dal 2/9 in poi; € 56 dall’1/7 al 4/8 e dal 26/8 al 01/9; € 77 dal 5/8 al 25/8. In 2° fila, € 21 dal 20/5 al 30/6 e dal 2/9 in poi; € 
42 dall’1/7 al 4/8 e dal 26/8 al 01/9; € 56 dal 5/8 al 25/8. Camera singola: +25%, sulla quota del periodo di riferimento    
       
SPECIALE SOGGIORNI BREVI: Dal 20/5 al 17/6 e dal 9/9 in poi, per soggiorni di minimo 2 notti, con trattamento di “soft all inclusive, verrà applicato un 
supplemento pari al 15% sulla quota giornaliera. Imposta di soggiorno (obbligatoria secondo ordinanza comunale)    
       
OFFERTE SPECIALI : Miglior Prezzo: tariffe soggette a disponibilità limitata        
BAMBINI GRATIS - fino a 12 anni compiuti  (gratuità valida per 1 solo bambino gratis in camera con i genitori)     
SPECIALE GENITORE SINGLE – 1 adulto + 1 bambino, 0/4 anni compiuti, gratis con aggiunta del supplemento singola sulla quota adulto, da pagare in 
loco. 1 adulto + 1 bambino, 5/12 anni compiuti, pagano 1,5 quote.         
SPECIALE COPPIE – Sconto del 10% a tutte le coppie (camera occupata da 2 persone).       
    
N.B. Le età si intendono sempre non compiute 
 

PARTI SICURO OBBLIGATORIO: € 60 A CAMERA (POLIZZA ANNULLAMENTO / MEDICO )  https://aziendewelfare.it/wp-
content/uploads/2020/10/Assicurazioni.pdf  

. 


