Giardino degli Ulivi
Contrada Giardino-S.P. 61
Trinitapoli-Margherita di S.
www.giardinodegliulivi.info
giardinodegliulivi@tiscali.it
Tel.Fax. + 39 0 883/630022

Le 24 camere sono ubicate nella quiete degli ulivi, suddivisi in due ville ognuna delle quali
composte da 12 camere.
Tutte le camere sono arredate con mobili in massello e rifiniti con vernice ecologica, e dispongono
di aria condizionata, riscaldamento, frigo bar, tv color, veranda o patio e bagno arredato con doccia.
E’ possibile far comunicare alcune camere tra di loro, quindi possiamo ottenere un bilocale con
angolo cottura e massimo 6 posti letto.
Il Giardino degli Ulivi, è ubicato a metà strada, 2 km, da Trinitapoli (dove possiamo trovare il parco
archeologico degli Ipogei) che da Margherita di Savoia, rinomato centro turistico termale.

PRINICIPALI DISTANZE DA CENTRI STORICI-TURISTICI.

Canne della Battaglia
Barletta
Canosa di Puglia
Trani
Castel del Monte
Bari
Isole Tremiti (aliscafo da Manfredonia)
San Giovanni Rotondo

km 10
km 17
km 20
km 30
km 35
km 70
km 45
km 60

TARIFFE INDIVIUALI – FORMULA HOTEL 2010

BASSA STAGIONE= A

NOTTI

07/01-09/07
04/09-17/12

B&B

1

ALTA STAGIONE= B

39,00 € a persona al giorno

NOTTI

10/07-06/08
21/08-03/09
18/12-06/01

B&B

3

49,00 € a persona al giorno

7

59,00 € a persona al giorno

ALTISSIMA STAGIONE= AA
07/08– 20/08

SUPPLEMENTI: Camera Singola al giorno nel periodo (B) BASSA
“
“

(A) ALTA
(AA) ALTISSIMA

16,00 €
20,00 €.
21,00 €.

RIDUZIONI 3 E 4 LETTO: 50% della tariffa al giorno a persona.
Bambini da 0/3 anni gratis senza letto aggiunto (pasti al
consumo).
Bambini da 3/10 anni pagano il 50% della tariffa.

SERVIZI DA PAGARE IN LOCO: Culla su richiesta al giorno 12,00 €.
Noleggio bici su richiesta.
Cena e bevande su richiesta.

INIZIO/FINE SOGGIORNO: Nel periodo B soggiorno libero;
Nel periodo AA da sabato ore 16,00/20,00 a sabato ore10,00;
Nel periodo A soggiorno minimo 3 notti.

SISTEMAZIONE: Tutte le camere sono arredate con mobili in massello e rifiniti con vernice
ecologica e dispongono di aria condizionata, riscaldamento, mini bar, tv color, servizi con doccia,
veranda o patio

SERVIZI: Colazione a buffet, piscina semiolimpionica (uso della cuffia obbligatorio), piscina
per bambini, parco giochi, percorso ginnico attrezzato con 22 postazioni, campi da calcetto,
parcheggio interno non custodito. Convenzioni con stabilimenti balneari.
NELLE VICINANZE: Pista di pattinaggio, pista ciclabile, maneggio (km 5), tennis (km 2),
windsurf (km2), birdwaching (km 2 ).

N.B. Sulle tariffe si applica uno sconto del 10% ai Vs iscritti

