SEACLUB TORRE CINTOLA NATURAL SEA EMOTIONS

Resort molto conosciuto e apprezzato per i suoi servizi, l’ospitalità e la splendida
posizione sul mare di Monopoli. Recentemente rinnovato, ti accoglierà in un ambiente
piacevole, dove le sue caratteristiche strutture a cupola si fondono armoniosamente con
la quiete di una natura rigogliosa e profumata. Un luogo esclusivo, perfetto per chi
viaggia in coppia o in famiglia.
POSIZIONESorge direttamente sul mare, in contrada Torre Cintola lungo uno dei tratti
di costa e di mare più affascinanti di questo litorale. Monopoli che è il suo centro
principale, dista circa 6 km, l’aeroporto di Brindisi 60 km.
SPIAGGE E PISCINEDirettamente dal Resort si accede al lido Astro ubicato
direttamente sulla scogliera con area sabbiosa e pavimentata in legno, con ampia zona
solarium attrezzata (1 ombrellone e 2 lettini per camera inclusi nel prezzo). Lido Astro
dista soli 30 m dalle prime camere, qui il mare è limpido e cristallino con comodo
accesso garantito da pontile e scaletta, utilizzabile anche dai bambini. Per gli amanti
della spiaggia di sabbia, lido convenzionato con ombrelloni e lettini a pagamento,
raggiungibile comodamente dal resort in 10 minuti con navetta ad orari prestabiliti
(navetta gratuita per chi acquista il servizio spiaggia). Teli mare a disposizione degli
ospiti gratuitamente (1 telo per persona a settimana). 2 piscine panoramiche, 1 con
acqua di mare entrambe attrezzate con ombrellini e lettini.
CAMERE283 nuove unità abitative dall’arredo contemporaneo, tutte con patio esterno
arredato. Si distinguono in standard: calotta, inserite nelle storiche cupole e indicate per
coppie o famiglie con 1 bambino; orlo, inserite nei corpi camera dalla forma più classica
ideali per nuclei familiari di 4 persone (occupazione massima 3 adulti + 1 bambino, con
3° e 4° letto in divano letto), suite calotta (45 mq) vista mare o vista piscina, con in più
area living (occupazione massima 4 persone). Tutte dispongono di connessione Wi-Fi
gratuita, servizi con asciugacapelli, aria condizionata, TV wide screen satellitare,
telefono, cassetta di sicurezza. A pagamento: consumazioni minibar. E’ prevista una
formula superior che include una serie di servizi aggiuntivi, a pagamento per gli ospiti in
standard, incluso in quota per gli ospiti in suite (vedere paragrafo dedicato).
RISTORANTI E BARRistorante centrale con 2 sale, incluse nel prezzo, con servizio a
buffet (acqua e vino della casa inclusi ai pasti). Una delle 2 sale studiata per le famiglie
con bambini piccoli, dispone di area con proposta di menù dedicati ai più piccoli e
assistenza dedicata. settimanalmente una cena con menù tipico pugliese. In alternativa
Terrazza Sole e Luna con show cooking e vista mare (su prenotazione, secondo
disponibilità, con supplemento). 2 bar di cui 1 fronte mare presso il lido Astro. Formula
Soft All inclusive prevista solo presso il bar del lido Astro dalle 09.00 alle 19.00 con
consumo illimitato di acqua, bevande analcoliche, succhi e birra alla spina, gelati,
caffetteria e infusi, selezione di liquori nazionali, snack e dolci salati (sono esclusi liquori
e distillati esteri oltre a tutti i prodotti confezionati.

SERVIZIReception h24, Wi-Fi gratuito nelle camere e in tutte le aree comuni, sala TV,
parcheggio interno, gratuito e incustodito. Presso la piazzetta Magnolia, fulcro del
resort, bazar con rivendita tabacchi e giornali, area boutique, parrucchiere. Il Resort
dispone di un importante centro congressi con 2 sale meeting fino a 400 persone.
SPORT E SVAGOAnimazione diurna e serale con attività sportive di gruppo e
intrattenimenti serali con musica dal vivo e spettacoli in anfiteatro. Uso dei campi
sportivi (tennis, calcetto), baby club a partire dai 3 anni e junior club fino a 17 anni, con
attività a loro dedicate. Nelle vicinanze del resort possibilità di praticare sci nautico,
windsurf e katesurf, corsi di subacquea, noleggio imbarcazioni. A 8 km campo golf a 18
buche affacciato sul mare, a pochi km il kartodromo di Fasano.

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:

P4680622

Luogo Partenza:

Milano

COSTO BASE PER PERSONA - 954,00 €

Partenza il:

domenica 14 luglio 2019

TASSE AEROPORTUALI - 29,00 €

Rientro il:

domenica 21 luglio 2019

GEST.PRATICA E ASS.NE MEDICO BAGAGLIO - 85,00 €

Giorni/Notti:

8/7

Trattamento:

Soft All Inclusive

DETTAGLIO COSTI

SISTEMAZIONI AGGIUNTIVE
ADULTO IN 3° LETTO - 867,00 €
BAMBINI 0/3 ANNI - 0,00 €
BAMBINI 3/13 ANNI IN 3° LETTO - 125,00 €
BAMBINI 3/13 ANNI IN 4° LETTO - 706,00 €
CAMERA SINGOLA - 1.069,00 €

SUPPLEMENTI
POLIZZA ANNULLAMENTO - 117,00 €

La Quota Include: Volo speciale, trasferimenti, soggiorno presso il Seaclub Torre Cintola Natural Sea Emotions (4 Stelle) in soft
all inclusive.
Costi in loco: Culla 0/3 anni euro 7 al giorno; Servizio spiaggia facoltativo euro 20 dal 26/5 al al 22/6 e dal 8/9 al 21/9; euro 25 dal
23/6 al 3/8 e dal 1/9 al al 7/9, euro 30 dal 4/8 al 31/8 al giorno a camera.

Nota: Quote soggette a disponibilità limitata.

Totale Finito: 2.136,00 €
(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

