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Tari� e soggiorno: 

Periodo: dal 13 al 27 agosto (14 notti)

Quota a persona:

1.530 euro (in camera doppia)

Automuniti 1.380 euro

Bambini 0/12 anni in 3° letto 180 euro

Ragazzi 13/17 anni in 3° letto 
1.100 euro 

Adulti 3° letto 1.350 euro

Supplemento singola 280,00 euro

La quota comprende:

•  Viaggio in treno con “Freccia Rossa” 
Milano Centrale-Termoli (andata 
partenza h. 7,50, arrivo a Termoli h. 
12.40 - Ritorno partenza h. 17,56, arrivo 
a Milano Centrale h. 22,50).

• Drink di benvenuto off erto dalla Casa;
• Sistemazione in camere-villette, 

immerse nel verde della pineta, ARIA 
CONDIZIONATA , minifrigo, cassaforte, 
TV e servizi privati con doccia e 
asciugacapelli

• Trattamento di pensione completa, 
con prima colazione continentale 
al buff et; pranzo e cena con buff et 
di verdure e contorni vari, scelta tra 
3 primi serviti al buff et e 3 secondi 
serviti al tavolo, dessert servito al 
tavolo (frutta a pranzo e dolce la sera);

• Vino della Casa, acqua e bevande 
analcoliche alla spina a volontà, ai 
pasti;

• Uso della piscina;
• Animazione organizzata, con tornei, 

giochi, balli di gruppo, aerobica, 
acquagym e serate di cabaret e 
spettacoli vari in anfi teatro;

• Servizio spiaggia privato, attrezzato 

 con 1 ombrellone, 1 sdraio e 1 lettino 
a camera;

• Cena tipica  con torta dell’arrivederci;
• OPEN BAR, C/O IL BAR DELLA HALL, 

dalle h. 08,00 alle 15,00 e dalle h. 17,00 
alle h. 24,00, con aperitivo della casa, 
consumo illimitato di bibite alla spina, 
succhi, caff è, cappuccino, caff è e thè 
freddi, caff è deca e d’orzo.

La quota NON comprende:
• Mance
• Escursioni
• Tutto quanto non incluso 

“La quota  comprende”

Prenotazioni:
Acconto 530 euro (al momento 
della prenotazione). 
Saldo tassativo entro il 10 luglio 2016
POSTI LIMITATI (chiusura iscrizione 
a esaurimento posti)

info: ELIUM DANZE
Betty 339.5080470
Umberto 335.250623
Pino 347.0883095
Zina 338.2112017
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ELIUM DANZE
AFFRETTATEVI!

Rodi Garganico
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Baia Santa Barbara
Una bellissima terrazza sul mare alle porte di Rodi Garganico. Immerso 
nel verde della pineta e della macchia mediterranea, si a� accia sul dorato 
arenile dell’omonima baia. Grazie alle di� erenti soluzioni di sistemazione, 
l’o� erta è variegata per soddisfare tutte le soluzioni di vacanza: dalla 
formula all-inclusive alla formula residence; camere hotel tradizionali, 
camere villetta e appartamenti con angolo cottura fruibili anche in formula 
mezza pensione.

La Spiaggia
Spiaggia privata ad esclusivo utilizzo degli ospiti della struttura, attrezzata 
con ombrelloni, sdraio e lettini, docce e bagni. La spiaggia di sabbia 
� nissima e dal fondale marino dolcemente digradante, si adatta in 
particolar modo ai bambini

Animazione
Il programma giornaliero dell’animazione comprende: tornei, acqua gym, 
aerobica e balli di gruppo. Spettacoli serali di cabaret, rappresentazioni 
teatrali, musical, serate di giochi e tanto divertimento.

Miniclub per i bambini dai 4 ai 9 anni
Junior Club per i ragazzi da 10 a 15 anni.
Campo da tennis, discoteca e an� teatro

Per fare un tour virtuale del villaggio: 
www.baiasantabarbara.it
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