PORTO GIARDINO RESORT & SPA
La struttura si affaccia sulla bellissima costa di Monopoli, tra basse e frastagliate scogliere e lunghe distese di sabbia bianca. Immerso in un parco di 20 ettari, è il luogo
ideale per una vacanza per tutta la famiglia.
Camere: di tipologia comfort, tutte dotate di aria condizionata, telefono, Tv, cassetta di sicurezza e frigobar (attrezzato su richiesta), la maggior parte al piano terra con un
piccolo patio o al piano superiore con balconcino. Quasi tutte bicamere e sono composte da una camera con letto matrimoniale e un piccolo soggiorno con divano letto
estraibile o doppio.
Spiaggia: convenzionata e attrezzata con ombrelloni e lettini disponibile sino ad esaurimento da prenotare in loco per mattina e/o pomeriggio.
Servizi: ricevimento 24h, Wi-Fi nelle zone comuni, sala Tv, parcheggio privato recintato, spiaggia convenzionata attrezzata con ombrelloni e lettini sino ad esaurimento. A
pagamento servizio lavanderia, centro congressi, medico generico su chiamata.
Servizi infant: biberoneria (16/05-26/09) annessa alla sala ristorante Nettuno con forno a microonde, piastre elettriche, frigorifero, pentolini, lavandino per il lavaggio
stoviglie e alimenti selezionati (brodo vegetale senza sale, passato di verdure, salsa di pomodoro senza sale, latte fresco, formaggini, formaggio grattugiato, yogurt, due tipi
di pastina secca) con presenza di personale per assistenza durante le ore dei pasti. A pagamento passeggini (sino ad esaurimento).
Ristorazione: ristorante con due sale, Nettuno al piano terra e sala Ippocampo al primo piano con servizio a buffet per colazione, pranzo e cena con piatti della cucina
italiana e internazionale, bevande incluse ai pasti (acqua e vino in dispenser). Ristorante “Il Pugliese” (16/05-26/09 sino ad esaurimento disponibilità) a buffet e disponibile
solo per cena su prenotazione in loco e compreso nella quota. Per celiaci a disposizione prodotti base (pane, pasta e biscotti). Nei periodi di bassa stagione il servizio a
buffet potrebbe essere sostituito dal servizio al tavolo con menu di tre portate.
Relax e divertimenti: 2 piscine per adulti e 1 per bambini attrezzate con ombrelloni e lettini terrazza solarium, animazione diurna e serale con spettacoli e giochi, tornei
sportivi e di carte, utilizzo diurno degli impianti sportivi (campo polivalente tennis/volley/basket, 2 campi da tennis, 1 campo da calcetto, bocce, tiro con l’arco, minigolf,
angolo fitness all’aperto, percorso jogging di 2 km nel parco); Mini Club ad orari prestabiliti con attività ludiche, Junior Club, Bambinopoli ampia area con parco giochi,
teatrino, arena per spettacoli e proiezioni; ingresso alla zona umida del centro benessere (previa disponibilità, su prenotazione in loco). A pagamento massaggi e
trattamenti, utilizzo notturno dei campi sportivi, diving center, escursioni in barca, maneggio a 2,8 km, campo da golf a 5 km.
Centro benessere: elegante e nuovissima SPA è fornita di vasca idromassaggio con cascate cervicali, sauna finlandese, doccia scozzese, bagno turco, cascata di ghiaccio,
percorso cromo emozionale, zona relax con tisaneria, disponibili massaggi e trattamenti a pagamento.
Distanza dal centro: ca. 6 km.
Distanza dal mare: ca. 150 mt.
Aeroporto: Bari a ca. 50 km; Brindisi a ca. 60 km.
Stazione: Monopoli a ca. 6 km.
Bambini: 0/3 anni pernottamento gratuito nel letto con i genitori o in culla propria, pasti da menù inclusi. All'arrivo è obbligatorio presentare documenti attestanti la
data di nascita dei bambini e dei neonati. In mancanza si perderà il diritto alla riduzione.
Culla: su richiesta alla prenotazione, gratuita.
Animali: ammessi di piccola taglia (massimo 10 kg) su richiesta alla prenotazione e a disponibilità limitata.
DA PAGARE IN LOCO: Pranzo extra: per persona adulti € 25,00, bambini 3/13 anni € 18,00. Percorso benessere 60 minuti: per persona € 20,00.

MONOPOLI
Monopoli
A Monopoli la tradizione marinara è viva e presente nei pescherecci storici, nel porto coi suoi "gozzi" (le piccole barchette dei pescatori), nelle mani callose dei maestri
d'ascia e degli artigiani delle costruzioni navali, negli sguardi infiniti dei pescatori, ma soprattutto in quel senso di comunità che si ritrova e si rinnova nelle radici marinare. Il
porto, integrato nel tessuto urbano, svolge una funzione di raccordo tra il centro antico e la città. Un litorale unico e sorprendente cornice di un mare pulito e balneabile. La
fascia costiera, lunga circa 13 chilometri, è una distesa di bianche spiagge e di calette più solitarie. A piedi o in barca si raggiungono le calette tanto care ai villeggianti
abituali. L'acqua è trasparente e irresistibile. Le scogliere sono dolci e armoniose, suggestive piene di anfratti, gole e scarpate. Decine di calette si prestano all'ancoraggio
ma ve ne sono alcune di particolare bellezza come "Porto Bianco", "Porto Rosso", "Porto Paradiso", "Porto Camicia", "Porto Marzano" e poi la meravigliosa cala "Verde" nella
quale si godono magici luccichii lunari. A sud di Monopoli il lungo arenile è composto da sabbia fine, morbida e dorata vi sono tratti di spiaggia libera e numerosi stabilimenti
balneari. Sono organizzati e attrezzatissimi con chioschi, bar e punti di ristoro, con cabine, ombrelloni e lettini, noleggio pattini e pedalò, con aree dedicate allo sport come
basket, beach volley, bocce, calcio, nuoto, motonautica e windsurf, e intrattenimento anche per i più piccoli. Il 'Capitolo' è anche il centro della movida di Monopoli e dei
paesi limitrofi. Sono fioriti, negli ultimi anni, numerosissimi locali e piste da ballo anche sulla sabbia sempre affollati, in particolare nelle serate del venerdì e del sabato.

DETTAGLI PARTENZA
Codice Partenza:

P5330976

Luogo Partenza:

Mezzo Proprio

Partenza il:

domenica 5 settembre 2021

Rientro il:

domenica 12 settembre 2021

Giorni/Notti:

8/7

Trattamento:

All Inclusive

DETTAGLIO COSTI
COSTO BASE PER PERSONA - 735,00 €
SISTEMAZIONI AGGIUNTIVE
ADULTO IN 3° LETTO - 0,00 €
ADULTO IN 4° LETTO - 0,00 €
BAMBINI 2/13 ANNI IN 3° LETTO - 0,00 €
BAMBINI 2/13 ANNI IN 4° LETTO - 0,00 €

SUPPLEMENTI
POLIZZA ANNULLAMENTO - 88,00 €

La Quota Include: Soggiorno presso l'Hotel Porto Giardino Resort & Spa (4 stelle) in all inclusive.
DA PAGARE IN LOCO:
Pranzo extra: per persona adulti € 25,00, bambini 3/13 anni € 18,00. Percorso benessere 60 minuti: per persona € 20,00. Eventuale tassa di soggiorno se prevista.
Nota: Quote soggette a disponibilità limitata

Totale Finito: 1.470,00 €
(su base doppia)

N.B. Ricordiamo che prezzi e disponibiltà sono soggetti a riconferma.

INFO e CONTATTI
06.55.87.667
Lunedì-Venerdi 9:00-19:00
Sabato 9:30-13:00

