Appartamento privato ad uso I.P.A.
Via G. Matteotti 47
SAN NICANDRO GARGANICO (FG)
Il Socio Bartolomeo FINI mette a disposizione dei soci IPA, amici e simpatizzanti la propria abitazione
privata, sita a San Nicandro Garganico, provincia di Foggia, ubicata al centro del paese, in Via G.
Matteotti 47.
Il centro abitato della cittadina sorge su un complesso di colline, a pochi chilometri a sud-est del Lago
di Lesina, a fare da avanguardia allo spettacolare promontorio del Gargano, a circa 10 km dal mare
(Torre Mileto), a circa 25 km da San Giovanni Rotondo ( famoso per ospitare le spoglie di San Pio da
Pietrelcina, frate cappuccino vissuto a lungo nella cittadina); inoltre a 20 Km, a Foce Capoiale, si
trova l’imbarco per le isole Tremiti.

L'appartamento, sito al primo piano della palazzina, dispone di ingresso indipendente ed è composto
da:
o Una scalinata d' ingresso,
o Ampio soggiorno con comodo divano letto a due posti con rete elettro saldata, TV, aria
condizionata e una stufa a legna della Nordica,
o Ampia camera da letto matrimoniale alla quale si può aggiungere un letto a una piazza, già
previsto; la stanza è dotata di aria condizionata fredda e calda,
o Cucinino completo di tutti gli accessori + forno microonde,
o Un corridoio che conduce al bagno con doccia e lavatrice,
o Una seconda scalinata che conduce al sotto tetto e al terrazzo scoperto dotato di ombrellone,
tavolino con sedie, sdraio e barbecue a gas.

Affittasi: tutto l’anno.

Costi:
o Dal mese di Gennaio al mese di Maggio: € 10,00 a persona al giorno, per un massimo di 4-5
persone + € 5,00 al giorno per il riscaldamento.
o Dal mese di Giugno al mese di Settembre: € 15,00 a persona al giorno, per un massimo di 4-5
persone.
o Dal mese di Ottobre al mese di Dicembre: € 10,00 a persona al giorno, per un massimo di 4-5
persone + € 5,00 al giorno per il riscaldamento.
o Il prezzo non include l’uso della biancheria da letto e da bagno.
Per chi volesse usufruire di questo servizio, il costo verrà aggiunto al prezzo del soggiorno.

Per ulteriori informazioni e per le prenotazioni, contattare:
Bartolomeo FINI
tel. e fax : 049 9075443
cell. 347 4795599 - cell. 393 1181301 - cell. 337 2084093.
E-mail: bartfin2007@libero.it

