RISTORANTE PENSIONE INGARANO
Ci trovate ad Apricena sulla Strada Statale 89 tra Apricena e San Nicandro Garganico
Il centro Turistico Ingarano, sito ai margini del Parco Nazionale del Gargano, a soli 10 minuti
dal mare Adriatico, è il frutto di una accurata ristrutturazione di una antica casa colonica,
trasformata in una accogliente struttura ricettiva. La sua posizione in altura rende il centro
turistico un balcone naturale, aperto sulla piana del Tavoliere e sull’Adriatico, luminoso
all’orizzonte.
La sua ubicazione rende il centro turistico il punto di partenza per visitare San Giovanni
Rotondo e Monte S. Angelo.
Il ristorante offre menù molto vari e soprattutto una vasta scelta di cibi genuini dell’antica
tradizione pugliese.
Le camere sono spaziose e ben arredate, per rendere il soggiorno confortevole e soprattutto
tranquillo. La struttura è immersa nel verde.
Le tariffe dedicate agli iscritti Uilca sono le seguenti:

Periodi

Bed &
Breakfast

Mezza pensione

A

01/03 - 31/05
13/09 in poi

€ 30,00

€ 40,00

B

01/06 – 14/06

€ 35,00

€ 45,00

C

15/06 – 11/07

€ 35,00

€ 50,00

D

12/07 – 08/08

€ 45,00

€ 60,00

E

09/08 – 22/08

€ 65,00

€ 80,00

F

23/08 – 12/09

€ 45,00

€ 60,00

• I prezzi si intendono per persona al giorno IVA compresa;
• I prezzi non includo vini e bevande;
• Camera matrimoniale ad uso singola supplemento del 30% e disponibile solo in formula mezza pensione;
• Le camere sono composte da: servizi privati, doccia, tv, frigo bar (bevande non incluse), climatizzatore;
• E’ compreso il posto auto all’interno della struttura;
Le camere sono disponibili dalle ore 12:00 del giorno di arrivo e devono rendersi libere entro e non oltre le ore 10:00 del giorno di
partenza;
• Bambini fino ai 5 anni di età riduzione del 50%, dai 5 ai 10 anni di età riduzione del 30%;

• Per piano famiglia in tripla o quadrupla contattare la reception al seguente numero: ;
• In caso di partenza anticipata verrà addebitato l’importo dell’intero soggiorno, anche per i giorni non goduti.
• Offerta di convenzione solo per la ristorazione con uno sconto del 5% sul menù alla carta.

Per maggiori informazioni:
Michele Nargiso cell. 349 585 2932
mimanasnc@gmail.com
info@ristoranteingarano.com
www.ristoranteingarano.com

