
ALBERGO 2 Pini                        

Rodi Garganico – Gargano 

“Il sorriso di  una vacanza in un mare di divertimento” 
 
Il complesso ALBERGO 2 Pini, in posizione panoramica e tranquilla situato sulla baia di Santa 
Barbara, è immerso in un ampio uliveto con giardini fioriti e spazi aperti, che offrono una 
splendida vista mare e del lago di Varano separati da un sottile istmo di terra. La struttura 
dispone di camere di albergo dislocate nel corpo centrale e appartamenti. Ad 1 km da Rodi 
Garganico, a 800 m dalla spiaggia privata ed attrezzata. 
 
 SERVIZI E ATTREZZATURE 
Reception dalle ore 8:00 alle 24:00, servizio ristorante al tavolo, ascensore, bar e gazebo sulla 
piscina, parco giochi per bambini, sala TV e relax, piscina con solarium, campo da tennis 
ambivalente campo da calcetto, campo da bocce, tavolo da ping-pong.  Animazione dal 04/06 al 
03/09, con programmi giornalieri, miniclub e spettacoli serali. Parcheggio auto privato e 
custodia valori. Servizi in spiaggia: bar, docce e servizi. 
 
 SPIAGGIA 
A 800 m spiaggia privata sabbiosa con fondale  basso, attrezzata con ombrelloni e lettini, 
raggiungibile con navetta ad orari prestabiliti, inoltre dispone di servizi e docce, bar e gazebo, 
animazione con giochi e tornei sportivi.  
 
 ANIMALI 
Ammessi solo in appartamento, su richiesta, di piccola taglia, escluso locali comuni, € 40,00 per 
soggiorno (da segnalare alla prenotazione).  
 
 ALBERGO 
La formula hotel prevede la sistemazione in camere arredate in modo semplice e confortevole, 
tutte dotate di servizi privati, televisione a schermo piatto e telefono, pale al soffitto o aria 
condizionata ed ascensore. 
 
 
 APPARTAMENTI: 

 
- Bilo tipo A, composto da soggiorno con angolo cottura, divano letto, camera matrimoniale, 

bagno con doccia, veranda, TV a schermo piatto e telefono; 
 

- Bilo tipo b, composto da soggiorno con angolo cottura, divano letto, camera matrimoniale, 
bagno con doccia, veranda, TV a schermo piatto e telefono. 

 
- Trilo C , composto da soggiorno con angolo cottura, due camere, bagno con doccia, 

veranda, tv a schermo piatto e telefono. Tutti gli appartamenti dispongono di pale al 
soffitto. 
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PREZZI HOTEL 2021 
 

PERIODO 
QUOTE INDIVIDUALI 

GIORNALIERE 
FB 

EURO 
HB 

EURO 

A 
03/06 – 24/06 

     27/08 -  03/09 
50,00 45,00 

B      24/06 – 10/07 60,00 55,00 

C 09/07 – 23/07 65,00 60,00 

D 
23/07 – 30/07 

     20/08 – 27/08  
70,00 65,00 

E 30/07 – 06/08 75,00   70,00 

F 06/08 – 20/08 90,00 85,00 

 
 Le bevande diverse dall’acqua non sono incluse nelle quote individuali. 
 Il pranzo non si recupera in partenza. 
 
 ALL INCLUSIVE: 
Le quote includono: acqua ai pasti, servizio navetta da e per la spiaggia ad orari prestabiliti, 
servizio spiaggia (1 ombrellone + 2 lettini per camera), parcheggio auto interno, animazione 
diurna e serale con intrattenimento di spettacoli serali e cabaret, giochi, miniclub 3/10 anni, 
piscina con solarium, utilizzo diurno del campo da tennis ambivalente campo da calcetto, tavolo 
da ping-pong, campo bocce.  
 
 Servizi gratuiti: 
transfer su richiesta da/per la stazione FS di Rodi Garganico. 
Sportello informativo per Gargano escursioni, per Isole Tremiti, Costa e grotte, Jeep Safari nel 
Parco Nazionale del Gargano e Gargano religioso.  
 
 SPECIALE OFFERTE: 

- bambini fino ai tre anni gratis (pasti al consumo) con culla propria, in tutti i periodi. 
 

- Speciale piano famiglia: nei periodi A/B i bambini fino a dieci anni gratis, nei periodi 
rimanenti dai tre ai 10 anni sconto del 50%, oltre i 10 anni sconto del 20%, soggiornanti 
nello stesso ambiente; 

 
- Speciale coppie: sconto € 100,00 a camera a soggiorno escluso periodo F; 

 
- Speciale single + child: bambino 0/14 anni in secondo letto sconto del 50% escluso 

periodo F; 
 

- Speciale terza età (over 60): sconto del 10% escluso periodo F; 
 

- Le promozioni non sono cumulabili tra loro. 
 
- Speciale Weekend  € 140,00: La quota è a persona in pensione completa tutto incluso, 

dal servizio spiaggia all’animazione, dalla cena del venerdì al pranzo della domenica nei 
mesi di giugno e settembre, i bambini da 0/3 anni gratis, da 3/14 anni sconto del 50%. 
 

- Il pranzo del giorno di arrivo non si recupera in partenza. I soggiorni iniziano alle ore 
12:00 e terminano alle ore 10:00 del giorno della partenza. 
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PREZZI RESIDENCE 2021 
 

PERIODO 

PREZZI 
SETTIMANALI 

PER 
APPARTAMENTO 

BILO A  BILO B TRILO C  

A 
03/06 – 25/06 
27/08 – 03/09 

€ 180,00 € 240,00 €   300,00 

B 25/06 – 09/07 € 380,00 € 440,00 €   520,00 

C 09/07 – 23/07 € 480,00 € 520,00 €   580,00 

D 
23/07 – 30/07 
20/08 – 27/08 

€ 500,00 € 580,00 €   660,00 

E 30/07 – 06/08 € 600,00 € 680,00 €   770,00 

F 06/08 – 20/08 € 920,00 € 990,00 € 1040,00 

 
 
 
 ALL INCLUSIVE - TESSERA CLUB: 
euro 40,00 per persona a soggiorno, bambini da 0 ai quattro anni esenti. 
Include: consumi di energia elettrica, acqua e gas, servizio navetta da e per la spiaggia ad orari 
prestabiliti, servizio spiaggia (1 ombrellone + 2 lettini per appartamento), parcheggio auto 
interno, animazione diurna e serale con intrattenimento di spettacoli serali e cabaret,  miniclub 
3/10 anni, piscina con solarium, utilizzo diurno del campo da tennis ambivalente campo da 
calcetto, tavolo da ping-pong, campo bocce. Pulizia finale di euro 30,00 per bilo 4 letti, di euro 
35,00 per bilo 5 letti, di euro 40,00 per trilo 4 letti. Escluso angolo cottura a cura del cliente. 
 
Deposito cauzionale: euro 100,00 
Animali ammessi, su richiesta, di piccola taglia, escluso locali comuni (piscina, stabilimento 
balneare, ristorante), € 40,00 per soggiorno (da segnalare alla prenotazione). 
 
 Servizi gratuiti:  
transfer su richiesta da/per la stazione FS di Rodi Garganico. Sportello informativo per Gargano 
escursioni, per Isole Tremiti, Costa e grotte, Jeep Safari nel Parco Nazionale del Gargano e 
Gargano religioso. 
  
 
 
 Offerte speciali: 

- soggiorni lunghi: sconto 10% sulla settimana 16/07 – 23/07 se abbinata alla successiva. I 
soggiorni iniziano alle ore 17:00 e terminano alle ore 10:00; 

 
- Speciale prenota presto: sconto del 10% per prenotazioni effettuate entro il 31.03.2022. 

 
 

- I soggiorni iniziano dalle ore 17:00 del giorno di arrivo e terminano alle ore 10:00 del 
giorno della partenza. 


