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Hotel 4**** 
L’hotel village sorge direttamente sul mare, nella zona di Rodi Garganico.  La 
struttura è immersa nel verde della macchia mediterranea e si trova 
nell'omonima baia. 
La struttura è composta da due alberghi tradizionali situati nella zona centrale, 
villette dislocate nel verde della pineta e appartamenti ubicati nella parte alta 
del villaggio, per un totale di 245 unità abitative. Le diverse tipologie di 
sistemazioni sono tutte arredate in maniera comoda e funzionale. Vi sono 3 
camere triple per clienti disabili nella parte hotel. 
Il villaggio è meta ideale per ogni genere di clientela, dalle famiglie con bambini 
alle coppie di giovani e meno giovani o gruppi di amici. L’animazione sia diurna 
che serale, organizza attività di svago e intrattenimento per tutti gli ospiti con 
particolare attenzione ai più piccoli che possono godere di un apposito 
programma animazione diviso per fasce di età e uno spazio giochi dedicato. Gli 
amanti dello sport potranno divertirsi nel campo polivalente da tennis e 
calcetto. 
L’hotel village dispone di un’elegante sala  ristorante climatizzata con ampie 
vetrate e propone tre differenti tipologie di trattamento. La formula all 
inclusive prevede colazione continentale, pranzo e cena a buffet, con scelta tra 
più primi e più secondi, dessert, vino della casa, acqua e bevande analcoliche 
alla spina inclusi. L’open bar è disponibile ad orari prestabiliti presso il bar della 
hall e della sala ristorante e propone consumo illimitato di bibite e succhi alla 
spina, caffè, cappuccino, the freddi, caffè deca e d’orzo snack al mattino e 
pomeriggio. Per i bambini, piccolo buffet dedicato nella sala ristorante. 
Il villaggio si affaccia sull’incantevole spiaggia di sabbia finissima, privata e 
attrezzata con ombrelloni, sdraio e lettini, raggiungibile comodamente a piedi. 
Il fondale è dolcemente digradante ed è quindi adatto alla balneazione di tutti. 
Servizio assistenza e sedia Job in spiaggia. 
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