
                                               

 Viaggiare con noi sarà bellissimo! 
 

 
 

 

  Visita il sito: https://www.ctailcircolo.it/      Scrivici a: info@ctailcircolo.it  
 Chiamaci: 06 8993.9996 - WhatsApp 389.0665160 - Cesare 338.3911.506 

RISERVATO AI SOCI - QUOTA ASSOCIATIVA/ASSICURATIVA dal 1/12/2019 al 30/11/2020 € 12,00 

Puglia – Rodi Garganico – Hotel Borgo Marina *** 
Viaggiare in totale sicurezza e senza pensieri: 

Le nostre proposte sono tutte con servizi e in strutture sicure ed idonee ai nuovi protocolli sanitari 
 
 

12 - 26 lug € 450,00      30 ago – 6 set € 410,00       6 - 13 set € 369,00 
Tariffe a persona a settimana 

 

 
 

Struttura: A pochi passi dal centro storico di Rodi Garganico, l’hotel Borgo Marina è 
situato a circa 100mt dal lido convenzionato. Per tutti gli ospiti del nostro hotel 
riserviamo un ombrellone con un lettino ed una sdraio a camera. 
Camere: Le camere dispongono tutte di aria condizionata, telefono, servizi privati con 
doccia, wi-fi, minibar, asciugacapelli, cassaforte Servizi: Reception, servizio 
facchinaggio, ascensore, ristorante, deposito biciclette, sala tv, bar, terrazza, 
parcheggio, garage (con supplemento di € 10 a notte), disponibilità baby-sitter 
service, servizio spiaggia.  
 

LA QUOTA COMPRENDE: 
Soggiorno in Pensione Completa con 1/2 lt di acqua e 1/4 di vino a pasto a persona. Pranzo e Cena 
serviti (no buffet) e il menù comprende un primo, un secondo e un contorno a scelta tra due/tre 
alternative per ogni portata, frutta di stagione o dolce; drink di benvenuto, una serata danzante con 
musica live e cena tipica per ogni settimana di soggiorno, servizio spiaggia con un ombrellone, un 
lettino e una sdraio per camera a giugno, luglio e settembre e un ombrellone e due sdraio per 
camera in agosto; assicurazione medico-bagaglio. 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Viaggio; tassa di soggiorno se prevista; Mance ed extra personali; tutto quanto non menzionato 
nella quota comprende.  
 

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI Supplemento singola € 15,00 al giorno (DISPONIBILITA' LIMITATA); 
primo bambino da 0 a 11 anni gratis; secondo bambino da 0 a 11 anni sconto del 50%; terzo e 
quarto letto: da 12 a 17 anni sconto del 30%; terzo e quarto letto: da 18 anni in poi sconto del 20% 

 
Nessuna penale per cancellazioni entro 7 gg da inizio soggiorno 

 


