
       

                     
                                                                  Eurovacanzevillaggi  srl 
 
                            Sede  Pescara                                                                                            Sede  Bari         
                         Via  Umbria   N°  11                        P.iva   02065700714                        Via  Sparano  N°  141  
                    65016  Montesilvano  ( Pe )                                                                                   70121  Bari     
           Tel. 085.2908923   -  Fax. 085.4450828                                                   Tel. 080.5232627  -  Fax. 080.5727815 
                         Web -  site   :  www.eurovacanzevillaggi.it      -     E-mail  :     info@eurovacanzevillaggi.com 
 
 
               Montesilvano li,  18  Febbraio 2010 
 
              Spett.le   UGL   -  Corpo  Forestale dello Stato , 
                        C.A.  Responsabile  Convenzioni ,  
 
                Con la presente il sig. Giuseppe  Gaetano 
                quale rappresentante della ditta Eurovacanzevillaggi srl 
                settore merceologico Turismo  ( Villaggi  Club Vacanze ) 
                con sede in  Via  Sparano  N°  141    70121   Bari 
                con sede in  Via  Umbria    N°    11    65016   Montesilvano   ( Pe ) 
                Tel.  085.2908923   -  Fax.  085.4450828   -  Tel.  080.5232627  -  Fax. 080.5727815                      
                E-mail : info@eurovacanzevillaggi.com      -   sito web  : www.eurovacanzevillaggi.it , 
                  
                offre ai soci del UGL  CFS  ed affiliati , lo sconto  del 20 %  , 
                dai nostri listini ufficiali Estate 2010,sulle  strutture turistiche  sotto elencate :  
                  
                 A ) Villaggio  Club  Uliveto  ***      
                                                                 
                 
                                                                 Villaggio  Club  Uliveto***                                      
                                                                   Loc.  Santa  Barbara                  
                                                            71012  Rodi  Garganico  ( Fg )                                   
 
                                                     Tel. 0884.965387    -   Fax. 0884.965749 
 
 
                         
                                                                                                                    Distinti  Saluti        
                                                                                                         Responsabile  Commerciale 
                                                                                                              Giuseppe  Gaetano 
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              20 %  SCONTO 
              TESSERA  CLUB  GRATUITA  
               PARTI IN 4 PAGHI 2 
 
  

 

                        PENSIONE  COMPLETA  ALL  INCLUSIVE  AL  BAR  
  

 
    

  Villaggio Club Uliveto partecipa al circuito Buoni  Vacanza  Italia    www.buonivacanze.it 
 
 
                                                                                                                                                                                

                                                               INFO  E PRENOTAZIONI 
 

                                                             Villaggio  Club  Uliveto *** 
Loc. Santa Barbara – Rodi Garganico ( Fg )  Tel.085.2908923  - Fax. 085.4450828  -  Cell.  333.3128239 
                     www.villaggiouliveto.com    -  info@eurovacanzevillaggi.com 
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                                                                              RODI GARGANICO 
 
 
     Inserito in un comprensorio di 50.000 mq con alberi secolari di ulivo e carrube, giardini fioriti e prati, il villaggio è situato in un altura  

     che digrada verso il mare ed è costituito da un corpo centrale e da mini villette. 

     Le camere, dislocate nel corpo centrale e nelle mini-villette, sono arredate in modo semplice ed essenziale ma funzionale e dispongono 

     di servizi con doccia, patio ballatoio o terrazzini attrezzati. Previsto il cambio biancheria da letto bisettimanale e da bagno giornaliero. 

     Vengono assegnate a partire dalle h.17.00 e devono essere rilasciate entro le h.10.00. Tutte le sistemazioni sono dotate di  

     aria condizionata, minifrigo e tv.  

 
 
 
 
 
 
         

         Dalla forma ottagonale il ristorante "Gazebo" si apre su una grande veranda coperta in legno d'abete e con ventilazione a pale.  

         Ha tavoli da 6/8 persone e propone prima colazione, pranzi e cene al buffet con grigliate di carne e pesce, acqua e vino in caraffa  

         Inclusi. 

        Per le mamme dei piccoli ospiti a disposizione una biberoneria 24h su 24 (alimenti esclusi).  

        Spiaggia di sabbia fine riservata, ben curata ed attrezzata.  

        Servizio navetta (2 in simultanea A/R) continuo e gratuito dal villaggio alla spiaggia e ritorno (escluso dalle 13:00 alle 15:00).   

        Navetta  gratuita per Rodi Garganico su prenotazione.  

        Animazione molto curata per adulti e bambini. Piscina semiolimpionica con solarium, campi tennis e calcetto, campo bocce, 

        tiro con l’arco, ping pong, sala TV.                
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                                               Scheda   Struttura 
 

 
                            Denominazione :  VILLAGGIO  CLUB  ULIVETO   
                            Tipologia (e categoria): 3 STELLE 
                            Indirizzo:  LOC.  SANTA  BARBARA 
                            Località: RODI  GARGANICO  (  FOGGIA  )  71012 
                            Tel.  +39.085.2908923     -   Fax.  +39.085.4450828    -    Cell. +39.333.3128239 
                            Sito Internet:  www.villaggiouliveto.com   -     E-mail:  info@eurovacanzevillaggi.com 
                            Distanza dal mare: 450  mt.                 Distanza dal centro abitato:   800  mt. 
                            Totale camere: 102                                    Totale posti letto : 440 
                            Periodo di apertura:  16  Maggio  2010    -   Periodo  chiusura :   26   Settembre 2010 
 
                           -  TRATTAMENTO  PENSIONE  COMPLETA  IN  TUTTI  I  PERIODI 
                           -  ALL  INCLUSIVE  AL  BAR 
 
                                                     Servizi offerti dalla struttura: 
 
                  - Camere con aria condizionata  -  tv  - minifrigo -  bagno -  arredata 
               - Ristorante  interno ed esterno a Buffet  (  colazione ,pranzo e cena  )  ( Vino e acqua ) 
               - Navetta  per  mare  ( 2 )  dalle 08.00  alle  13.00  e  dalle  15.00  alle  19.00 
               - Piscina  semiolimpionica   -  Piscina  per  bambini 
               - Spiaggia  privata  attrezzata ( ogni  unita’  1 ombrellone e 2 sdraio  ) 
               - Uso gratuito di pedalo’ -  canoe  - wind surf 
               - Escursioni  organizzate 
               - Noleggio  bici  -  Equitazione 
               - Bazar  con rivendita tabacchi e giornali 
               - Bar aperto dalle 08.00 alle 01.00 
               - Animazione diurna e serale  -  per bambini  -  discoteca  -  maxi schermo -  piano bar 
               - Campo  da  tennis  -  calcetto  -  bocce  - tiro con l’arco   
               - Parco giochi per bambini con prato  ( Babylandia ) 
               - Biberoneria 24 su 24 
               - Parcheggio   
               - Reception 24 su 24 
 
          - Si accettano animali  di piccola  taglia  ( no spazi comuni ) 
          - Si accettano bancomat e carte di credito ( visa – mastercard – maestro ) 
 
        -  Check in  dalle 08.30       
        -  Check out  entro  le  10.00   
        -  Consegna  camere  ore  17.00  
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                                                  La  Zona 
 

                        
                 Clima particolarmente mite,paesaggi suggestivi e mare limpido fanno da cornice a   
                 questa zona ,rendendola una dei principali luoghi turistici della regione e del Gargano    
                 in particolare. 
                 Caratteristico il centro storico di rodi garganico che ha mantenuto la particolarita’ di     
                 un antico borgo marinaro edificato in modo tale da difendersi dagli attacchi dei nemici       
                 provenienti dal mare.  
                 Situato nel cuore del Gargano il Villaggio Uliveto dista 1 Km. dal centro e dalla  
                 stazione di Rodi Garganico,ed 50 km. dalla stazione di San Severo. 
                 In auto si raggiunge con l’autostrada adriatica uscita Poggio Imperiale,direzione  
                 Rodi Garganico circa 65 Km. 
                 Diverse sono le escursioni organizzate dal Villaggio ( a pagamento ) :  
                 Padre Pio,Isole Tremiti,Coste e Grotte del Gargano,Lago di Varano,Rodi by Night, 
                 Parco nazionale del Gargano,Foresta Umbra,Monte Sant’angelo,Vieste,Peschici etc. 
  
                 
                  
 

                                                    Le  Camere 
 

                        
                 Dislocate sia nel corpo centrale che nelle mini villette,sono arredate in modo          
                 semplice  ed essenziale,dispongono tutte di servizi con box doccia,aria condizionata, 
                 tv e minifrigo,patio ballatoio o terrazzini attrezzati. 
                 Vengono assegnate a partire dalle h. 17.00 e devono essere rilasciate entro le h.10.00. 
                 Cambio biancheria da bagno giornaliera da letto bisettimanale. 
               

      
                     La  Ristorazione 
 

                        
                 Dalla forma ottagonale il ristorante “ Gazebo” si apre su una grande veranda  
                 coperta in legno d’abete . 
                 Composto da tre grandi sale ,tavoli da 6/8 persone,propone prima colazione,pranzo e  
                 cena con servizio  a buffet e acqua e vino in caraffa inclusi,a cena sono previste  
                 grigliate di carne e pesce. 
                 Per le mamme dei piccoli ospiti a disposizione una biberoneria attrezzata  
                 ( alimenti esclusi ). 
 
                      -  Prima  colazione     dalle  08.00  alle  10.00 
                      -  Pranzo                     dalle  13.00  alle  14.00 
                      -  Cena                        dalle  20.00   alle  21.00 
 
 
    

                       
 



 
                       La  Spiaggia 
 
                  
                 Una lunga striscia di sabbia fine,riservata ed attrezzata ( docce a pagamento ),                 
                 dista dalla struttura 450 metri. E’ raggiungibile percorrendo una stradina pedonale con 
                 attraversamento di strada comunale oppure dall’ingresso della struttura, 
                 con un percorso piu’ lungo,ma raggiungibile comodamente con le due navette  
                 del villaggio con orario continuato dalle 08.30 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00. 
                 Da considerare che il lungomare garganico e’ parallelamente affiancato alla linea  
                 ferroviaria custodita in quanto e’ adibita unicamente alla littorina locale 
                 con transito diurno e limitato. 
 
 
 

                        I   Servizi 
             
 
                 -  Ricevimento   ad orari prestabiliti 
                 -  Servizio navetta per la spiaggia  
                 -  Servizio navetta per il paese  ( a richiesta ) 
                 -  Bar  piscina 
                 -  Sala Tv 
                 -  Boutique con rivendita giornali e tabacchi  
                 -  Parcheggio privato incustodito 
                 -  Farmacia e guardia medica ad 1 km. 
                 -  Attacco imbarcazioni a 2 km. 
                 -  Escursioni organizzate 
                 -  Equitazione  

                                                                           STRUTTURE  SPORTIVE 

 Piscina semi olimpionica  
 Piscina  per  bambini 
 Sala giochi 
 Noleggio Bici 
 Ping pong  
 Campo da tennis e di calcetto  
 Campo di bocce  
 Tiro con l'arco  

 Babylandia 

                                                                                      ANIMAZIONE 

                Uno staff di animazione coinvolge gli ospiti con intrattenimenti diurni e serali. 
                Corso collettivo di tiro con l’arco,aerobica,giochi,tornei,balli di gruppo. 
                In serata divertenti spettacoli di cabaret e serate a tema. 
                Per i piccoli ospiti mini club 4/12 anni e junior club 12/18 anni. 
   
             
        Carte  di  credito  accettate : visa e pagobancomat. Previsto cambio assegni fino a 155 Euro. 
        
        Si accettano animali di piccola taglia ( escluso spazio comuni ) 
                 
   

               



     

                                                 Tessera  Club 
 

                        
                 Tessera Club obbligatoria dal 29/05 al 17/09 2010,Euro 30 per persona dai 4 anni,    
                 per l’intero soggiorno, da pagare in loco. 
                 La tessera club comprende :  
                  
 
        -  Servizio spiaggia con 1 ombrellone e due sdraio a camera 
                 -  Piscina semiolimpionica   
                 -  Piscina  per  bambini 
                 -  Uso di canoe,pedalo’ e wind surf 
                 -  Animazione diurna e serale  -  Mini club e junior club 
                 -  Campo da calcetto - tennis - tiro con l’arco -  ping pong - bocce  -  sala tv 
                 -  Parcheggio privato incustodito 
                 -  Navetta per la spiaggia e per il paese  
 
 
 

                                                             ALL   INCLUSIVE  AL  BAR 

                Dalle 08.00 del mattino alle 01.00 di notte gli ospiti hanno a disposizione l’open bar, 
                con bibite analcoliche coca cola,aranciata,birra,acqua minerale ( tutti alla spina )    
                succhi,the’ freddo ed 1 marca di amaro locale ed 1 di limoncello. 
                Dalle 17.30 alle 18.00 distribuzione di gelati. 
                Caffetteria.bevande analcoliche non elencate,vini in bottiglia,bevande in lattina o   
                bottiglia,granite e tutto quanto confezionato sono esclusi ed a pagamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 
 
 
     VILLAGGIO  CLUB  ULIVETO    PREZZI  E  INFO 
    
 

                                                                            PREZZI ESTATE 2010  

 

PREZZI AL GIORNO PER PERSONA 

TRATTAMENTO PENSIONE COMPLETA  ALL  INCLUSIVE  AL  BAR 

Sconto 

3° letto 

Sconto 

4°/5° letto 
Periodi 

sabato/sabato 

1 giorno 

pensione 

completa 0/4 anni 4/14 anni da 14 anni 0/4 anni da 4 anni 

              

A   29/5 - 11/6 59 Gratis Gratis Gratis Gratis 50% 

B   12/6 - 18/6 67 Gratis Gratis Gratis Gratis 50% 

C   19/6 - 02/7 77 Gratis Gratis Gratis Gratis 50% 

D   03/7 - 16/7 87 Gratis Gratis Gratis Gratis 50% 

E   17/7 - 30/7 97 Gratis Gratis Gratis Gratis 50% 

F   31/7 - 06/8 112 Gratis Gratis Gratis Gratis 50% 

G  07/8 – 13/8 120 Gratis Gratis Gratis Gratis 50% 

H  14/8 - 20/8 135 Gratis Gratis Gratis Gratis 50% 

G  21/8 - 27/8 120 Gratis Gratis Gratis Gratis 50% 

E  28/8 - 03/9 97 Gratis Gratis Gratis Gratis 50% 

C  04/9 - 10/9 77 Gratis Gratis Gratis Gratis 50% 

B  11/9 - 17/9 67 Gratis Gratis Gratis Gratis 50% 

Singola  : fino al 25/06 e dal 29/08 vedi vacanza single,supplemteno del 20 % nei restanti periodi.                                      

Culla 0/3 Anni  : condizioni da tabella; culla, se richiesta, € 25 a settimana (gratuita se del cliente), da pagare in loco.               
Tessera Club : obbligatoria dal 29/5 al 17/9 € 30 per persona dai 4 anni per l'intero soggiorno da pagare in loco. 

ALL INCLUSIVE AL BAR  : Dalle 08.00 dell mattino alla 01.00 di notte gli ospiti hanno a disposizione l'open bar con bibite 

analcoliche, birra, acqua minerale(tutto alla spina), succhi, te freddo e 1 marca di amaro locale e 1 di limoncello. Dalle 17.30 alle 18.00 

distribuzione di gelati. Caffetteria, bevande analcoliche no elencate, vini in bottiglia, bevande in lattina o bottiglie, granite e tutto 

quanto confezionato sono esclusi e a pagamento. 

                                                                         Offerte speciali                                                                         

-----------------------Vacanza single : minimo  7 giorni nessun supplemento fino al 25/06 e dal 28/08                                      
-------------------Offertissima  :  sconto del 10% sulla settimana 24/07 – 30/07 se abbinata alla precedente                           
----------------Speciale Periodo  :  14 notti 24/07- 06/08   sconto 5 %                                                                                 
----------Speciale Week end   :  in giugno e settembre (dalla cena del venerdï al pranzo della domenica) € 145 per persona             

-----------------------------------------------------inclusa Tessera Club. Bambini 0/4 anni gratuiti (esclusa culla), 4/18 anni sconto 50%.                 
-Speciale  Coppia : minimo 7 giorni sconto € 100 a camera fino all'11/6 e dall'04/9 (valido se camera occupata da solo 2 persone )           

------------------------------------------Vacanza serena   :    ( da 60 anni ) : sconto del 10 % fino al 11/06 e dal 04 /09                                          

-------------Prenota prima : Tessera Club gratuita per prenotazioni effettuate entro il 06/06/2010  

- ---------------------------------------Ragazzo fino a 18 anni gratuito in quarto letto, in tutti i periodi, per prenotazioni confermate entro il --

-------------------------------------------06/06/2010, eventuale 5° letto sconto da tabella. 
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