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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.

L     e camere sono tutte dotate di aria condizionata, frigobar, cassaforte,

asciugacapelli, tv satellitare, telefono, connessione internet wi-fi. Alcune

con balcone o terrazzo.

           ll rooms include air conditioning, frigo bar, safe, hairdryer,

satellite TV, phone and Wi-Fi internet connection. Some rooms have

a balcony or terrace.



       Hotel Pineta di San Menaio è situato ai piedi della Pineta Marzini,

la più bella pineta del Gargano. Recentemente ristrutturato, è l’ideale

per le famiglie con bambini che intendono fare vacanze a contatto con

la natura e a pochi passi dal mare. E’ adatto anche ai più giovani che

potranno trovare relax e divertimento.

La sua posizione geografica favorisce la possibilità di escursioni presso

le più rinomate e vicine mete del Gargano.

      he Hotel Pineta in San Menaio is located at the foot of the

Marzini Forest, the most beautiful in all of the Gargano.  The hotel

was recently renewed and is perfect for families with children who

are looking for a vacation in the middle of nature full of fun and relax.

It is in the good geographical position for planning excursions to

many well known attractions of the Gargano.


