
Il	Baia	Santa	Barbara	Village	è	una	terrazza	sul	mare	alle	porte	di	Rodi	
Garganico,	immerso	nel	verde	della	macchia	mediterranea,	affacciato	
sulla	Baia	di	Santa	Barbara.	La	struttura	si	compone	di	camere	Hotel	e	
da	una	zona	villette	immersa	nel	verde	dove	sono	collocati	appartamenti	
adatti	a	soddisfare	tutte	le	soluzioni	di	vacanza.	Meta	ideale	per	famiglie	

con	bambini	e	coppie	di	tutte	le	età	grazie	alla	vicinanza	al	mare	
	e	ai	diversi	servizi	dedicati	

	

QUOTE	IN	SECONDA	PAGINA	
ANCHE CON BONUS VACANZE 2020 COME ACCONTO 

GB BEST BAIA SANTA BARBARA 
 Rodi Garganico (FG)  

 
 Visita il sito: https://www.il-circolo.it/      Scrivici a: info@ctailcircolo.it  

 
 Chiamaci: 06 8993.9996 - WhatsApp 389.0665160 - Cesare 338.3911.506 

ESTATE 2021 

La quota comprende: 7 notti in Soft All Inclusive - Tessera Club inclusa. 
 

La quota non comprende: Tassa di soggiorno da pagare in loco -  Servizio spiaggia: 
1° fila € 35,00 (dal 29/05 al 03/07 e dal 28/08 al 11/09); € 56,00 (dal 03 al 31/07);        
€ 77,00 (dal 31/07 al 28/08); 2° fila € 21,00 (dal 29/05 al 03/07 e dal 28/08 al 11/09);  
€ 42,00 (dal 03 al 31/07); € 56,00 (dal 31/07 al 28/08).  
 
Supplementi 
Infant 0/3 anni n.c.: Gratis in letto con i genitori o culla propria; noleggio culla su 
richiesta € 70,00. 
Baby Gb (facoltativa): 0/3 anni n.c. € 70,00 a settimana su richiesta alla prenotazione.  
Sanificazione animali: € 70,00 a settimana. 

RISERVATO AI SOCI ‐ SE NON SEI GIA’ SOCIO, ISCRIVITI! 

Richiedi un preventivo e avrai un ulteriore sconto personalizzato.



IL 

TARIFFE ESTATE 2021 

 PERIODO  
TARIFFE 

UFFICIALI 
TARIFFE RISERVATE 

AI SOCI 
3° LETTO 

 3‐16 ANNI n.c. 
4° LETTO  

3‐16 ANNI n.c. 
3°‐ 4° LETTO 

ADULTO 

29 mag 5 giu € 560,00 € 359,00 GRATIS GRATIS 30% 

5 giu 12 giu € 574,00 € 359,00 GRATIS GRATIS 30% 

12 giu 19 giu € 581,00 € 389,00 GRATIS  GRATIS 30% 

19 giu 26 giu € 588,00 € 459,00 GRATIS  70% 30% 

26 giu 03 lug € 595,00 € 459,00 GRATIS  70% 30% 

03 lug 10 lug € 707,00 € 499,00 GRATIS  70% 30% 

10 lug 17 lug € 714,00 € 499,00 GRATIS  50% 30% 

17 lug 24 lug € 721,00 € 549,00 GRATIS  50% 30% 

24 lug 31 lug € 735,00 € 549,00 GRATIS  50% 30% 

31 lug 07 ago € 875,00 € 589,00 GRATIS  50% 30% 

07 ago 14 ago € 910,00 € 739,00 GRATIS  50% 30% 

14 ago 21 ago € 910,00 € 799,00 GRATIS  50% 30%

21 ago 28 ago € 889,00 € 589,00 *GRATIS 50% 30%

28 ago 04 set € 595,00 € 459,00 *GRATIS 50% 30% 

04 set 11 set € 588,00 € 389,00 *GRATIS 50% 30% 

11 set 18 set € 581,00 € 359,00 GRATIS 70% 30% 

18 set 25 set € 560,00 € 359,00 GRATIS GRATIS 30% 

* contributo di € 105,00 a se mana

SISTEMAZIONI: La stru ura ospita in totale 245 sistemazioni disponibili in diverse soluzioni ideali per ogni po di soggiorno. Le 
Camere Hotel collocate nel corpo centrale dispongono tu e di balcone e sono dotate di aria condizionata, mini frigo, telefono, 
cassaforte, Tv e servizi priva  con doccia. Alcune offrono una vista mare panoramica. Le Camere ville e sono immerse nel verde 
della pineta. Comode soluzioni per coppie che desiderano privacy sono dotate di mini frigo, cassaforte e servizi priva  con doccia e 
asciugacapelli. Gli appartamen  assicurano alle famiglie tranquillità e privacy, collocate alla giusta distanza dal copro centrale 
dispongono di aria condizionata, Tv, cassaforte, servizi priva  con doccia e asciugacapelli, alcune sono dotate anche di angolo 
co ura a rezzato e balcone vista mare. Disponibili soluzioni diversamente abili in camere Hotel. 
SERVIZI: Il complesso me e a disposizione dei suoi ospi  molteplici servizi ed ogni comfort. Parcheggio gratuito per gli ospi  che 
raggiungono in auto la stru ura. Gli hotel dispongono di Wi‐Fi gratuito, piscina a rezzata, area benessere con cabina beauty e 
tra amen  este ci a pagamento. Centro fitness con area relax dotata di le ni ergonomici e saneria, sauna e bagno turco. Per i 
più piccoli area giochi per bambini e a vità dedicate per bambini e famiglie. Pet Friendly service a disponibilità limitata con regalo 
di benvenuto dedicato.  
RISTORAZIONE: La stru ura offre un tra amento All inclusive comprende una ricca colazione con nentale per far par re al meglio 
la giornata, pranzo e cena con una variegata proposta di primi, secondi, contorni, verdure e dessert. Acqua, vino della casa e 
bevande analcoliche incluse ai pas . Disponibile Open Bar ad orari prestabili  presso il bar della hall e del ristorante. Area riservata 
ai bambini con piccolo buffet dedicato. Celiaci: su richiesta menù specifici per celiaci (il cliente potrà fornire i propri prodo  che 
verranno elabora  con cura dallo staff di cucina). 
SOFT ALL INCLUSIVE: Il So  All Inclusive prevede: cocktail di benvenuto; tra amento di pensione completa, con servizio al buffet di 
prima colazione con nentale; pranzo e cena con selezione di contorni, scelta tra più primi, più secondi; dessert. Vino della casa, 
bibite, birra e acqua alla spina a volontà. OPEN BAR (dalle h. 17:00 del giorno di arrivo), c/o il bar della hall, dalle h. 08:00 ‐ 15:00 e 
17:00 ‐ 24:00, con aperi vo della Casa, consumo illimitato di bibite analcoliche e succhi alla spina, caffè, caffè d’orzo, camomilla, 
cappuccino e tè caldo/freddo, gela  in coppe a, aperi vo della casa, snack al ma no e pomeriggio (ad orari prestabili ). L’open 
bar non comprende: alcolici e superalcolici, bibite, birra e acqua minerale in bo glia/la na. OPEN BAR IN SPIAGGIA (h. 09:00 ‐
13:00 e 15:00 ‐ 19:00) ‐ Acqua e bibite alla spina e thè freddo.  
SPIAGGIA: La stru ura dire amente sulla spiaggia offre di un servizio spiaggia a rezzato con docce, cabine, servizi igienici, canoe e 
pedalò. 
ANIMAZIONE E ATTIVITA’ SPORTIVE: Un’equipe di animazione professionale e specializzata animerà le giornate e le serate degli 
ospi  con un ricco programma di intra enimento che prevede tornei, balli, musica e spe acoli presso l’anfiteatro della stru ura. 
Per l’animazione dei più piccoli un programma di a vità specifico per fasce d’età con Baby Club, Mini Club e Junior Club con 
a vità ludico ricrea ve dedicate.  
Animali: ammessi. 

Richiedi un preventivo e avrai un ulteriore sconto personalizzato.




