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Come raggiungerci:
Autostrada A/14 uscita Poggio Imperiale
Superstrada del  Gargano fino a Rodi Garganico

Poggio Degli Ulivi

GARGANO
Rodi Garganico

www.hotelpoggiodegliulivi.com
info@hotelpoggiodegliulivi.com

Escursioni
- Parco Nazionale del Gargano
- Costa e Grotte del Gargano
- Isole Tremiti
- Foresta Umbra
- Lagune di Varano e Lesina
- San Giovanni Rotondo - Monte Sant’Angelo - San Matteo
- Castel Del Monte e Cattedrali Romanico-Pugliese - Città d’arte
- Mini Crociere e pesca turismo

HOTEL



Poggio Degli Ulivi

Servizi
ristorante climatizzato, piscina con bar centrale, parco giochi
per bambini, navetta e servizi in spiaggia, parcheggio interno,
giardino, noleggio bici.

Il Poggio degli Ulivi si trova a Rodi Garganico a qualche centinaio
di metri dal mare completamente immerso in un paesaggio
rurale. Meno di un chilometro separa l'hotel dal centro e la
posizione è ottima  per partire alla scoperta della Foresta Umbra,
del Parco del Gargano, di Monte Sant'Angelo e di San Giovanni
Rotondo. L'edificio principale domina un giardino di 2 ettari
dove un tempo gli ulivi secolari facevano capolino in un im-
menso prato di fiori e oggi si insinuano, riposanti, accanto alle
stradine di pietra grezza che seguono la naturale pendenza del
terreno. L'ulivo che sporge un po' storto e simpaticamente fuori
luogo davanti all'entrata della reception resta il simbolo di
questo luogo in cui venire a ricercare tranquillità con la famiglia
o il proprio compagno. Una splendida piscina con solarium
affiancata dal bar e dal residence con una grande sala con vista
panoramica sulle Isole Tremiti ed un'ariosa terrazza in cui tavolini
ed ombrelloni si adagiano placidamente davanti a uno sfondo

Goditi la tua
VACANZA

HOTEL di uliveti e colline completano i servizi dell'hotel che si propone
più che altro come luogo di riposo e relax dove gli ampi spazi
di verde alberato lo rendono  un vero e proprio resort. In un
intrico di giardinetti, fiori, arbusti, muretti di pietra e fili d'erba
ribelli tra stradine di pietra si accede alle camere del piano terra
con un piccolo porticato esterno e alle camere al primo piano
con veranda. Il Poggio degli Ulivi è convenzionato con un nuovo

stabilimento sulla riviera di levante: sabbia fine, un paesaggio
che spazia dal litorale al borgo marinaro che abbarbicato su
uno sperone di roccia domina il nuovissimo "Marina di Rodi
Garganico" per salpare alla volta delle Isole Tremiti, Costa e
Grotte del Gargano e Croazia.


