ALPICLUB PORTO GIARDINO RESORT

E’ un hotel in grado di proporre una formula di soggiorno rilassante e al contempo
dinamica in compagnia di un’attiva équipe di animazione. A pochi chilometri il centro di
Monopoli è un punto di partenza strategico per splendide escursioni.
POSIZIONENel cuore della riviera dei Trulli, in località Capitolo, dista circa 50 km
dall’aeroporto di Bari, 60 km da quello di Brindisi, 6 km dalla stazione ferroviaria di
Monopoli (navetta pubblica a pagamento con fermata di fronte all'hotel dal 14/6 al 8/9).
Inserito in un’ampia pineta di 23 ettari, il villaggio completamente rinnovato si compone
di un corpo centrale con i servizi comuni e di costruzioni a schiera sparse nel verde.
Essendo un eco-resort, al suo interno è vietato circolare con qualsiasi mezzo, anche
elettrico (sono consentite solo le biciclette).
SPIAGGIA E PISCINESpiaggia di sabbia attrezzata con sdraio e ombrelloni, sino ad
esaurimento, distante 3 km e collegata con un servizio di navetta gratuita (dal 1/6 al
30/9). E' previsto un parcheggio gratuito in prossimità della spiaggia. In hotel, due
piscine per adulti e piscina per bambini con ombrelloni e lettini (obbligatorio uso della
cuffia).
CAMERE205 bilocali a 4 posti letto (possibilità di 5° letto per bambini su richiesta),
totalmente rinnovati e sparsi nella pineta, con TV, aria condizionata, minifrigo, servizi
con doccia, asciugacapelli e cassetta di sicurezza. Situati al piano terra o al 1° piano,
sono costituiti da una camera matrimoniale, soggiorno con divano letto e patio o
balcone. A pagamento (su richiesta): rifornimento frigobar.
RISTORANTI E BARRistorante climatizzato con servizio a buffet e bevande alla spina
(nei periodi di bassa stagione la direzione si riserva la possibilità di effettuare servizio al
tavolo). Serate a tema. Kids-corner 0/3 anni attrezzato (non utilizzabile a pranzo per i
clienti in mezza pensione), con piatti dedicati, seggioloni, scalda biberon, piastre
elettriche, microonde e frigorifero. 3 bar di cui 1 alla piscina (apertura a discrezione
della direzione).
SERVIZIRicevimento, ascensore, sala soggiorno, Wi-Fi alla reception, sala TV, sala da
gioco e parcheggio interno scoperto incustodito. Un’area eventi all’aperto di 2000 mq
dotata di illuminazione, punti energia e acqua, ideale per ospitare eventi sportivi,
spettacoli culturali e manifestazioni fieristiche di ogni genere. A pagamento: servizio
navetta pubblico da/per il centro di Monopoli con fermata di fronte all’hotel (1/6-8/9) e
servizio lavanderia. La struttura dispone inoltre di un moderno centro congressi con 12
sale ed una capienza fino a 1200 persone, nelle vicinanze: maneggio e golf.
SPORT E NON SOLOInclusi nella tessera club: 1 campo da calcetto in erba sintetica, 1
campo da bocce, 1 campo polivalente da pallavolo, tennis e pallacanestro, 2 campi da
tennis in mateco, tiro con l’arco, minigolf e beach volley. Intrattenimenti durante tutta la
giornata e alla sera grandi spettacoli in anfiteatro dal 1/6 al 15/9. Miniclub 4-12 anni dal
1/6 al 15/9 “Bambinopoli”, ad orari fissi, con gradevole zona ombrosa dedicata ai più

piccoli e con arena per spettacoli. Percorso jogging di 2 km per correre nella grande
pineta all’interno del villaggio e angolo fitness all'aperto. A pagamento: illuminazione
campi sportivi. Nuovissima SPA con vasca idromassaggio con cascate cervicali, sauna
finlandese, bagno turco, cascata di ghiaccio, doccia scozzese, percorso cromoemozionale, area relax con tisaneria, massaggi e trattamenti estetici di cura e bellezza.
Maneggio a circa 3 km e golf a 5 km.
ANGRY BIRDSNel miniclub Alpitour quest'estate IPPO sarà in compagnia di nuovi
amici, i protagonisti di Angry Birds. Durante la vacanza i bambini di età compresa tra i 4
e i 12 anni potranno partecipare alle divertenti attività a tema Angry Birds organizzate
dagli animatori. Disponibile dal 15/6 al 1/9.
OGNI GIORNO È SPECIALELe sorprese sono il filo conduttore della vacanza AlpiClub:
in tavola dove i palati sono deliziati dai cuochi che lavorano in squadra per servire
grandi classici nostrani e piatti tipici del luogo; nella varietà delle attività proposte
dall’équipe di animazione tra cui scegliere dal mattino alla sera; nel conoscere nuove
persone con cui condividere le emozioni di una vacanza Alpitour. E per ogni esigenza,
un assistente Alpitour è pronto a consigliarti e suggerirti le iniziative migliori dal 15/6 al
1/9.

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:

P4672989

Luogo Partenza:

Mezzo Proprio

Partenza il:

domenica 8 settembre 2019

Rientro il:

domenica 15 settembre 2019

Giorni/Notti:

8/7

Trattamento:

Pensione Completa Con
Bevande

DETTAGLIO COSTI
COSTO BASE PER PERSONA - 538,00 €

SISTEMAZIONI AGGIUNTIVE
ADULTO IN 3° LETTO - 662,00 €
ADULTO IN 4° LETTO - 662,00 €
BAMBINI 0/2 ANNI - 0,00 €
BAMBINI 0/3 ANNI - 0,00 €
BAMBINI 3/13 ANNI IN 3° LETTO - 123,00 €
BAMBINI 3/13 ANNI IN 4° LETTO - 423,00 €
CAMERA SINGOLA - 358,00 €

SUPPLEMENTI
POLIZZA ANNULLAMENTO - 59,00 €

La Quota Include: Soggiorno presso l'Alpiclub Porto Giardino Resort (4 stelle) in pensione completa con bevande.
Costi in loco: Tessera club obbligatoria dai 4 anni € 6 al giorno a persona dal 15/6 al 14/9; Animali € 10 al giorno; Culla su
richiesta euro 15 al giorno; Eventuale tassa di soggiorno comunale.

Nota: Quote soggette a disponibilità limitata.

Totale Finito: 1.076,00 €
(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

