PARTENZA
DA AOSTA

PUGLIA

PORTO GIARDINO RESORT ***s
MONOPOLI

2 SETTEMBRE – 8 giorni
QUOTA DI PARTECIPAZIONE (min. 8 partecipanti)
sistemazione in camere standard

€ 795
2/12 anni in 3° letto €

290; 2/12 anni in 4/5° letto € 540;
Infant 0/2 anni € 100; Quota 3/4/5° letto adulto € 640;
Supplemento singola € 220.

La quota comprende:
 Transfer in bus GT da Aosta all'aeroporto di partenza A/R
 Volo A/R su Bari
 Bagaglio in stiva per adulti > 12 anni
 Transfer aeroporto / hotel e viceversa
 Trattamento di Pensione completa con bevande ai pasti
 Tessera Club
 Assicurazione medico/bagaglio base
La quota non comprende:
 Tasse aeroportuali (circa € 50 da riconfermare)
 Bagaglio in stiva per bambini fino a 12 anni
 Tassa di soggiorno da pagare in loco
 Mance, extra e tutto quanto non è espressamente indicato in “La quota comprende”

PUGLIA – Porto Giardino Resort ***s
MONOPOLI
DESCRIZIONE - Affacciato sul litorale di Monopoli in loc. Capitolo, nella splendida Riviera dei Trulli, tra frastagliate e basse scogliere
e lunghe distese di sabbia, il villaggio è inserito in un’ampia pineta di 23 ettari. Il divertimento e lo sport saranno i pro tagonisti della
vacanza; molte le attività in compagnia di un’attiva equipe di animazione. Monopoli è un punto di partenza strategico per splendide
escursioni a Fasano, Grotte di Castellana, Alberobello, Ostuni e Martina Franca, tutte località raggiungibili facilmente in m ezz’ora di
auto. L’aeroporto di Bari dista 50 km.
SPIAGGIA - Una piccola caletta libera ed in parte attrezzata (non gestita dall’hotel ed a pagamento), di sabbia e scoglio si trova a
ca. 150 metri dal villaggio. La spiaggia attrezzata del villaggio dista 3 km ed è facilmente raggiungibile con il comodo servizio navetta
(navetta e servizio spiaggia attivo dal 24/5 al 27/9), organizzato con bus granturismo e corse dalle ore 8.30 alle 13.00 e da lle 15.00
alle 19.30. La spiaggia è attrezzata con sdraio e ombrelloni , fino ad esaurimento, servizi e un chiosco bar (non gestito dal resort), a
pagamento, aperto dal 15/6 al 14/9), parcheggio custodito.
CAMERE - Il villaggio dispone di 218 camere e si compone di un corpo centrale con camere standard a 2/3 letti (con finestra), e di
costruzioni a schiera sparse nel verde circostante dove sono inserite le Family Rooms a 2/3/4 letti a piano terra o al 1° piano, format i
da una camera matrimoniale, soggiorno con divano letto, veranda o balcone. In alcune family rooms, su richiesta, sarà possibi le
aggiungere un 5° letto. Dispongono di telefono, tv, aria condizionata, mini-frigo(servizio rifornimento su richiesta), servizi privati con
doccia e phon.
RISTORAZIONE - Ristorante centrale con servizio a buffet, prima colazione internazionale con ricchi buffet dolci e salati, caldi e
freddi, cucina mediterranea con proposte della tradizione tipica locale e regionale a discrezione della Direzione nei periodi di bassa
stagione il servizio potrebbe essere al tavolo), prodotti bio ed attenzione alle intolleranze nella scelta dei buffet e prodotti base senza
glutine (pane, pasta, biscotti e fette biscottate), serate a tema. Kids corner in compagnia del miniclub con piatti dedicati.
La formula Soft All Inclusive offre: acqua, vino della casa e soft drinks alla spina ai pasti; durante il giorno dalle 10.00 alle 24:00
consumo illimitato di acqua, soft drinks e succhi presso i bar. (la formula soft all inclusive non è valida presso il chiosco-bar a mare)
Bruschetteria e snack (2 appuntamenti al giorno); A PAGAMENTO: caffetteria, alcolici, gelati e tutte le bevande in bottiglia e lattina.
ATTREZZATURE E SERVIZI - Ricevimento h 24 con custodia valori in cassaforte, ascensore, sala soggiorno, sala TV. 2 piscine per
adulti ed 1 per bambini (apertura della seconda piscina a discrezione della Direzione) terrazza solarium; Il villaggio dispone di 3 bar
(uno in piscina, uno in spiaggia a pagamento ed uno nella lobby, apertura a discrezione dalla Direzione). La struttura offre inoltre
rivendita giornali e tabacchi, servizio lavanderia (esterno ed a pagamento), parcheggio interno scoperto (incustodito). Servizio
navetta pubblico a pagamento da/per il centro di Monopoli con fermata di fronte all’Hotel dal 15/6 al 15/9.
ATTIVITA’: ANIMAZIONE, SPETTACOLI E SPORT- Il villaggio offre ai suoi ospiti 2 campi da tennis in cemento, 1 campo da
calcetto (in erba sintetica), bocce, 1 campo polivalente per tennis, pallavolo e basket, tiro con l’arco, minigolf e beach vo lley. A
pagamento: illuminazione notturna dei campi sportivi, Maneggio a 2,8 km, Golf a 5 km.
Dal 24/05 al 27/9 L’equipe di animazione propone ogni giorno animazione diurna, sorprese al mare, giochi, tornei, sport, musica,
balli di gruppo. Ogni sera in anfiteatro spettacoli di cabaret, musical e varietà per concludere la vostra giornata all’insegna del
divertimento.
Numerosi gli sport che è possibile praticare: risveglio muscolare, nuoto, tiro con l’arco, windsurf, canoa ed aero fit. I nos tri animatori
saranno a vostra disposizione per organizzare corsi collettivi di nuoto, tiro con l’arco, windsurf, canoa ed aero fit ed entusiasmanti
tornei di calcetto, bocce, tennis e pingpong. Per chi ama il relax mille occasioni per socializzare quali burraco, carte e gi ochi di
società.
Una nuova idea di villaggio dedicato ai bambini ed alle loro famiglie. Assistenza divisa per fasce di età con attrazioni ed attività
dedicate. Ristorazione dedicata in spazi appositamente studiati e con menu specifici. Zone giochi per il divertimento e perco rsi
formativi sullo sport.
All’interno del Villaggio il parco Bimbi “Bambinopoli”: una gradevole zona dedicata ai più piccoli con arena spettacoli e proiezioni,
spazi comuni con giochi ed attività specifiche. Personaggi e mascotte allietano i bimbi lasciandogli bei ricordi e sensazioni .
Baby Club da 0 a 3 anni: Una nuova confortevole area dedicata ai bimbi 0-3 anni, attrezzata con tavoli, sedie, seggioloni,
scalda biberon, piastre elettriche, microonde, lavabo e frigorifero. Fasciatoio. Non è prevista assistenza.
Kids Club da 3 a 6 anni e da 7 a 12 anni ad orari prestabiliti (09.30-12.30 e 15.30-18.00): area giochi attrezzata per bambini ed
introduzione allo sport diviso per fasce di età. Pranzo con lo staff in ristorante dedicato con menu specifici per gusti ed e sigenze dei
piccoli ospiti. Baby dance per scatenarsi ogni sera con la musica e partecipazione allo show una volta a settimana. Tante attività in
cui cimentarsi: Face Painting, sculture con i palloncini, “le mani in pasta”: prepariamo le orecchiette!
Young Club dai 13 ai 17 anni: con staff dedicato ai ragazzi alla scoperta di sport ed attività specifiche fino a tarda serata.

