Riconosciuta con D.P.R. Lazio n° 1936 del 24/10/1995 e Legge Regionale del Lazio n° 22 del 1°Settembre1999. NB: Si rende noto ai soci partecipanti, che
l’Associazione Isole, non risponde per eventuali disagi o danni, di qualunque natura, che dovessero verificarsi nel corso del soggiorno e del viaggio, essendo direttamente
responsabile il fornitore del relativo servizio turistico, il quale cura direttamente l’organizzazione del viaggio. L’Associazione Isole riceve le proposte di viaggi vantaggiose
e le diffonde tra i soci della RETE, sarà cura degli interessati entrare direttamente in contatto con l’offerente per la prenotazione e il relativo pagamento.

Organizzazione Tecnica: OTA VIAGGI T.O - Quota iscrizione €.20 adulti - €.10 ragazzi 12 anni N.C -Info Tel 3386576512 Sig Roberto

TORRE CINTOLA NATURAL SEA EMOTIONS****

LOC. CAPITOLO – MONOPOLI - PUGLIA
POSIZIONE: affacciato sulla scogliera della nota località Capitolo di Monopoli, a soli 40 chilometri da Bari, in un territorio ricco di attrazioni in ambito
storico, culturale, paesaggistico, enogastronomico e folkloristico. La sua peculiarità è data anche dalla sua ubicazione, direttamente sul mare, in un tratto di
costa conosciuto e apprezzato per le sue acque limpide e per i suoi fondali ricchi di flora e fauna, ideali per rilassanti nuotate o per emozionanti uscite in
snorkeling o in apnea, a soli 30 metri dalla vostra camera. Interamente ristrutturato, rinasce nel 2018, con una posizione di rilievo sul panorama dell’offerta
turistica di qualità della Puglia, conservando la tipicità delle sue famose forme a cupola e aumentando la godibilità degli spazi delle camere, nel pieno
soddisfacimento degli standard 4 stelle, con animazione soft, personale professionale e accogliente. COME ARRIVARE: In auto: Autostrada A14 - uscita
Bari a 50 km, percorrendo la E55 direzione BRINDISI, uscita Capitolo – Assunta. In aereo: 50 km dall’aeroporto di Bari, 60 km dall'aeroporto di Brindisi. In
treno e bus: 6 km dalla stazione ferroviaria di Monopoli. DESCRIZIONE E SERVIZI: Camere e Suite: Dispone di 283 unità tra camere e suite, la metà
delle quali con la storica forma a cupola, tutte con patio esterno arredato e ombreggiato, che offrono emozionanti viste sul mare di Puglia, sulle splendide
piscine o sui giardini circostanti. Ogni camera è sapientemente arredata in stile contemporaneo, con TV wide screen con programmi satellitari
internazionali e musicali, mini-bar, telefono, cassaforte, connessione internet gratuita e stanza da bagno con doccia e asciugacapelli. Camere Standard:
Si dividono in due diverse tipologie. Camere Calotta, dalla forma a cupola, confortevoli e spaziose, con superficie di circa 22 mq, offrono una rilassante
vista sul giardino, sulla piscina interna o sul mare, ideali per coppie e per coppie con bambino. Camere Orlo, disegnate seguendo l’andamento delle
radure di pino, con una superficie di circa 25 mq e dalla forma più classica, dedicate a nuclei familiari da 4 persone; confortevoli e spaziose, hanno vista
giardino o vista mare, più riservate e rilassanti. Disponibili camere comunicanti per famiglie più numerose o alla ricerca di maggiore privacy. Suite Calotta:
Grandi e rilassanti suite di circa 45 mq, dalla caratteristica forma a cupola, dispongono di area living attrezzata con divano letto e camera da letto, con vista
sul mare o sulla piscina. Adatte a nuclei familiari da 4 persone. Per tutte le camere, su richiesta, è possibile usufruire del Pacchetto Superior, che include i
seguenti servizi: camera vista mare, fast check-in, welcome drink in camera, coffee machine, quotidiano, open frigo bar (con un rimpiazzo giornaliero), 2
bici adulti (su richiesta), ombrellone e lettini riservati presso Astro Lido. Ristoranti e Bar: “Ristorante Sfera” è il ristorante principale, che trova posto al
piano terra della cupola più grande; “Ristorante Globo” è la sala ubicata nella cupola minore. Entrambi i ristoranti sono a diretto contatto con l’esterno
grazie alle ampie vetrate, e propongono servizio di prima colazione, pranzo e cena, con servizio a buffet, dove si potranno assaporare piatti della cucina
pugliese e italiana. Al primo piano della cupola maggiore è possibile godere della colazione o della cena all’aperto, con servizio show cooking, sulla
bellissima e panoramica “Terrazza Sole e Luna” con vista mare, su prenotazione e previa disponibilità, con supplemento da pagare in loco. Il “Bar
Emiciclo” è il punto di ritrovo durante l’arco della giornata, adiacente la piscina di acqua dolce, con grande area ombreggiata e attrezzata con terrazza
vista mare, dove trascorrere le ore più calde della giornata in pieno relax e serenità, sorseggiando un drink o un caffè. Il “Bar Arcuato”, idealmente
incastonato tra la piscina digradante con acqua di mare e la terrazza solarium del lido, offre un’area ristoro e ritrovo per chi ama crogiolarsi al sole pugliese
in riva al mare o presso la piscina. Attività e Servizi: formula pensione completa con All Inclusive. Soggiorno con prima colazione, pranzo e cena a
buffet; una cena con menù tipico pugliese a settimana; acqua e vino della casa inclusi ai pasti; al bar dalle ore 8 alle 24 presso il bar: consumo illimitato di
acqua, bibite analcoliche, succhi, birra alla spina e gelati (erogati da distributori in bicchieri di plastica); caffetteria e infusi; selezione di liquori nazionali.
Sono esclusi liquori e distillati esteri e tutti i prodotti confezionati, disponibili à la carte (la formula all inclusive non è prevista al ristorante durante i pasti).
Torre Cintola è anche location ideale per pianificare una convention di lavoro, un incentive o un grande congresso fino a 600 delegati. SPIAGGIA: Astro
Lido è un bellissimo lido attrezzato, a soli 30 metri dalle prime camere, ubicato direttamente sulla scogliera. In quest’area è predisposta un’ampia zona
solarium, con ombrelloni debitamente distanziati tra loro, totalmente servita da ampi terrazzamenti in legno intervallati da radure di sabbia. L’accesso a
mare è facilmente garantito da pontili e scalette, utilizzabili anche da bambini e anziani: in questo tratto di costa il mare si presenta subito profondo e dai
colori cangianti dall’azzurro al verde, dove sarà possibile imbattersi nella scoperta di meravigliosa flora e fauna locale. Il servizio (1 ombrellone e due lettini
per camera) è incluso nel soggiorno presso Astro Lido. A disposizione per tutti gli ospiti teli mare direttamente presso il lido. Uso gratuito di stand-up paddle
e canoe (previa disponibilità). Lido Convenzionato. Per gli amanti della spiaggia e per coloro che desiderano effettuare piacevoli passeggiate in acqua è
possibile usufruire del lido sabbioso convenzionato, raggiungibile, in soli 10 minuti, con mezzi propri o, gratuitamente, con la navetta dedicata che parte dal
Resort ad orari prefissati. Il servizio è facoltativo e con supplemento: l’acquisto del Servizio Spiaggia dà diritto all’utilizzo di un ombrellone con sdraio e
lettino e del servizio navetta. Sport: E’ possibile cimentarsi in sfide sportive con gli amici presso uno dei campi sportivi per partite di tennis, paddle e
calcetto. Nei dintorni sono disponibili una serie di attività (non gestite direttamente e a pagamento) per assaporare l’ebbrezza della velocità sull’acqua: sci
nautico e wake-board, wind-surf e kate-surf. È possibile partecipare a indimenticabili corsi di subacquea, alla scoperta delle meravigliose grotte e paesaggi
sottomarini. Disponibili imbarcazioni turistiche, anche d’epoca, per la scoperta della costa e delle insenature, rilassanti nuotate in mare aperto, con servizio
pranzo e cena. È possibile anche partecipare a battute di pesca organizzate da esperti pescatori del posto. A soli 8 chilometri, un meraviglioso percorso
golfistico presso il San Domenico Golf, un prestigioso campo a 18 buche affacciato sul mare, considerato uno dei migliori golf club d'Italia, A pochi
chilometri anche il Kartodromo di Fasano, con un tracciato di circa un chilometro, da percorrere con cilindrate di 100 o 125 cc. Piscine. La Piscina
Ampolla, di acqua dolce, è dedicata a chi ama nuotare; la Piscina Goccia, con uno specchio d’acqua di mare di quasi 1.000 mq, è dedicata alle attività
soft di animazione e delle famiglie con bambini, con ampio solarium ideale per rilassarsi. Nelle vicinanze Bar Emiciclo è il luogo di ritrovo, dove poter
degustare aperitivi e altre creazioni dei barman con splendida vista sul mare. Nelle nostre piscine la sensazione più ricorrente sarà quella di essere
affacciati sul mare… anche da bordo vasca! Animazione Soft. Disponibile un programma dedicato ai grandi e ai più piccoli, con offerta di servizi curati da
professionisti dell’intrattenimento. Animazione con attività diurne, con grande attenzione ai bambini e ragazzi di tutte le età. Attività sportive, tornei; baby e
mini club a partire da 3 anni; junior club; attività di animazione e intrattenimento serale anche con piano bar, spettacoli e musica live. Stilla SPA. In un’area
riservata e caratterizzata dalla quiete e relax, la soluzione per la ricerca del benessere è assicurata dalla disponibilità di varie attività, tra cui rituali,
massaggi antistress e decontratturanti, massaggi drenanti, trattamenti di estetica e bellezza, coccolati dalle sapienti mani di professionisti del settore.
Disponibile anche un salone parrucchiere. Altri Servizi. Area nursery nei pressi della piscina Goccia con angolo cucina attrezzata per le mamme, toilette
per bimbi, culle, fasciatoi; room service; sala TV; Wi-Fi free; area commerciale con negozi, tabacchi e giornali; area fitness; possibilità di acquistare
ingresso al centro benessere Stilla SPA; parcheggio interno non custodito; banco escursioni; deposito bagagli. A pagamento e su richiesta, previa
disponibilità: servizio baby sitter, autonoleggio, servizio navetta, attività sportive, percorsi enogastronomici e culturali. Alcuni servizi ed attività potrebbero
variare in base alla stagione ed all’occupazione. Animali: non ammessi.
SOGGIORNI: domenica/domenica. Check-in ore 17:00 Il soggiorno inizia con la cena del giorno di arrivo e termina con il pranzo del giorno di partenza.
Check-out ore 11:00.
PERIODI

22/07 – 29/07
29/07 – 05/08
05/08 – 12/08
12/08 – 19/08
19/08 – 26/08
26/08 – 02/09
02/09 – 09/09
09/09 – 16/09
16/09 – 23/09
23/09 – 30/09

NOTTI

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

PENSIONE COMPLETA IN ALL INCLUSIVE - TIPOLOGIA STANDARD
WELCOME (*)
UFFICIALE
NETTO Soci
LISTINO
NETTO Soci
LISTINO
602
784
700
910
658
847
770
980
784
1022
910
1.190
966
1148
1.120
1.330
784
1022
910
1.190
658
847
770
980
476
721
560
840
392
602
455
700
357
539
420
630
301
476
350
560

3° LETTO
3/13 ANNI
GRATIS
GRATIS
50%
50%
50%
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS

RIDUZIONI LETTO AGGIUNTO
4° LETTO
3°/4° LETTO
3/13 ANNI
DAI 13 ANNI
50%
20%
50%
20%
50%
20%
50%
20%
50%
20%
50%
20%
50%
20%
50%
20%
50%
20%
50%
20%

(*) TARIFFA WELCOME VALIDA FINO AL 30/04 O ESAURIMENTO DISPONIBILITA’
INFANT 0/3 ANNI: GRATIS NEL LETTO CON I GENITORI, PASTI INCLUSI; CULLA: SE RICHIESTA EURO 7 AL GIORNO DA PAGARE IN LOCO;
PASSEGGINO DI CORTESIA: EURO 7 AL GIORNO DA PAGARE IN LOCO (PIÙ CAUZIONE EURO 50 RESTITUIBILE A FINE SOGGIORNO);
SUPPLEMENTO DOPPIA USO SINGOLA: DAL 03/06 AL 16/09 + 50% E DAL 16/09 AL 30/09 +30%,
PACCHETTO SUPERIOR: EURO 5 A PERSONA AL GIORNO DAL 03/06 AL 15/07 E DAL 09/09 AL 30/09; EURO 10 A PERSONA AL GIORNO DAL
15/07 AL 05/08 E DAL 26/08 AL 09/09; EURO 15 A PERSONA AL GIORNO DAL 05/08 AL 26/08;
SUPPLEMENTO SUITE: EURO 100 AL GIORNO A CAMERA DAL 03/06 AL 15/07 E DAL 02/09 AL 30/09; EURO 150 AL GIORNO A CAMERA DAL
15/07 AL 05/08 E DAL 26/08 AL 02/09; EURO 200 AL GIORNO A CAMERA DAL 05/08 AL 26/08;
SUPPLEMENTO CAMERA VISTA MARE: EURO 5 AL GIORNO A CAMERA DAL 03/06 AL 15/07 E DAL 09/09 AL 30/09; EURO 10 AL GIORNO A
CAMERA DAL 15/07 AL 05/08 E DAL 26/08 AL 09/09; EURO 15 AL GIORNO A CAMERA DAL 05/08 AL 26/08;
SERVIZIO SPIAGGIA LIDO CONVENZIONATO (FACOLTATIVO, DA PAGARE IN LOCO): EURO 10 AL GIORNO A CAMERA DAL 03/06 AL 15/07 E
DAL 09/09 AL 30/09; EURO 20 AL GIORNO A CAMERA DAL 15/07 AL 05/08 E DAL 26/08 AL 09/09; EURO 30 AL GIORNO A CAMERA DAL 05/08
AL 26/08;
OMBRELLONE RISERVATO: (SU RICHIESTA SE DISPONIBILE, DA PRENOTARE E PAGARE IN LOCO) EURO 20 AL GIORNO A CAMERA DAL
03/06 AL 15/07 E DAL 02/09 AL 30/09; EURO 30 AL GIORNO A CAMERA DAL 15/07 AL 05/08 E DAL 26/08 AL 02/09; EURO 40 AL GIORNO A
CAMERA DAL 05/08 AL 26/08;
LATE CHECK-OUT: EURO 80 A CAMERA (ENTRO LE ORE 18);
SINGLE + BAMBINO: 1 ADULTO E 1 BAMBINO FINO A 13 ANNI NON COMPIUTI, IN SISTEMAZIONE CAMERA CALOTTA, PAGANO UNA QUOTA
INTERA E UNA QUOTA SCONTATA DEL 30% (ESCLUSO PERIODO 05/08 – 26/08);
PACCHETTI VOLO PER BRINDISI (O BARI) + TRASFERIMENTI COLLETTIVI* IN PUGLIA
03/06 – 24/06
01/07 – 26/08
02/09 23/09
LA DOMENICA PARTENZE DA
MILANO
230
260
230
* TRASFERIMENTI COLLETTIVI: IN ALCUNI CASI SI POTREBBERO RENDERE NECESSARIE ATTESE IN AEROPORTO IN FUNZIONE DEGLI
OPERATIVI DEI VOLI.
QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO:VOLO A/R DALLA CITTA’ PRESCELTA PER BRINDISI (O BARI) E VICEVERSA, TRASFERIMENTO
COLLETTIVO* APT / HOTEL / APT.
LE QUOTE NON INCLUDONO: TASSE AEROPORTUALI: FORFAIT EURO 50 A PERSONA DAI 2 ANNI IN POI (BAMBINI 0/2 ANNI NO TASSE).
SU RICHIESTA POSSIBILITA’ DI PARTENZE DA ALTRI AEROPORTI ALLE STESSE QUOTE DI MILANO
0/2 ANNI: PAGANO EURO 50 (VOLO + TFR + TASSE); SEGGIOLINO 0/2 ANNI PER TRASFERIMENTI (FACOLTATIVO NON OBBLIGATORIO):SE
RICHIESTO EURO 20 A TRATTA
BAMBINI 2/12 ANNI N.C: RIDUZIONE EURO 40;

OFFERTE RISERVATE AI SOCI

