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COME RAGGIUNGERCI:
in auto: percorrendo l’A14 (Bologna-Bari) uscire al casello di Poggio

Imperiale, proseguire per la Superstrada, uscita Vico del
Gargano quindi  seguire le indicaz ioni  per San Menaio;

in autobus: partenza dalle principali città italiane;

in treno: fino a Foggia o Calenelle, quindi bus Ferrovie del Gargano;

in aereo: aeroporti di Bari-Palese, Pescara e Napoli-Capodichino, con
servizi di trasporto pubblico e noleggio auto, tutti distanti 150/200 km.

HOW TO REACH US:
By auto: drive along A/14 (Bologna-Bari) get off at exit Poggio Imperiale and

follow for the superstada exit Vico del Gargano and continue following
the indications for San Menaio;

By bus: all the major cities have buses going to San Menaio;

By train: take the train until Foggia or Calenelle and then transfer onto a bus
of the Ferrovie of Gargano;

By air: airport of Bari-Palese, Pescara and Napoli-Capodichino with public
transport services and auto rentals all within 150-200 km.



I     l ristorante offre la possibilità di gustare la cucina
tipica del Gargano, con particolare attenzione alla
qualità e alla selezione delle materie prime. Ricette
semplici e genuine, fedeli alla tradizione, ma con quel
pizzico di fantasia che stuzzica il palato.

T    he restaurant offers the possibility to sample simple
and genuine traditional dishes prepared with only the
freshest and first quality products always remaining true
to the tradition as well as adding a touch of fantasy to
stimulate your taste buds.

U      n'atmosfera cordiale e familiare accoglie gli ospiti dell'Hotel
Residence Marechiaro di San Menaio, situato proprio sul mare, lungo
la litoranea che collega Rodi Garganico e Peschici nel cuore del Parco
Nazionale del Gargano.

Suddiviso in camere ed appartamenti è pensato per soddisfare sia chi
predilige le comodità dell’hotel, sia coloro che apprezzano la libertà
dell’appartamento. Questi ultimi sono utilizzabili anche con la conve-
niente formula “apparthotel” per chi vuole avere anche più spazio a
disposizione. Le camere hanno arredo moderno e funzionale e sono
dotate di climatizzatore, TV Lcd, accesso internet, cassaforte, frigobar,
bagno con doccia e phon. Alcune con terrazzo o balcone vista mare.

W         ith a cordial and family friendly atmosphere, Hotel Marechiaro
is a seafront residence found along the seacoast  highway connecting
Rodi Garganico with Peschici located right in the heart of the National
Gargano Park.

Divided into rooms and apartments it is furnished with all the comforts
of a hotel. There is also a formula “apparthotel”, an option for clients
seeking more space. Modern and functional furnishings include air condi-
tioning, tv, internet access, safe, frigo bar, sanitary with shower and hair
dryer as well as some apartments with sea front balcony or terrace.


