PUGLIA: SEACLUB TORRE CINTOLA
Villaggi & Resort - Fuerteventura

Perchè scegliere questo viaggio
Può considerarsi come punto base per poter ammirare le bellezze della Puglia; si trova infatti a Monopoli, vivace
cittadina da esplorare. E' un resort che si affaccia sul mare, adatto alle coppie in cerca di relax e anche di
divertimento

Per chi è indicato questo viaggio
Per chi, oltre a cercare il relax, vuole anche esplorare le bellezze della Puglia. Un luogo magico da cui partire per
esplorare la regione. E' un resort indicato a coppie alla ricerca di un'esperienza indimenticabile

ITINERARIO DETTAGLIATO

GLI ALBERGHI
CITTÀ
Monopoli

HOTEL
Torre Cintola

NR. NOTTI
7

CAMERA
standard

TRATTAMENTO
Pensione completa
con bevande
Torre Cintola Natural Sea Emotions è 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.
Sorge 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, gli aeroporti di Brindisi e Bari distano circa
40 km.
CAMERE
283 nuove unità abitative dall’arredo contemporaneo, tutte con patio esterno arredato. Si distinguono in standard
calotta, di circa 22 mq, inserite nelle storiche cupole e indicate per coppie o famiglie con 1 bambino; standard orlo,
di circa 25 mq, 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, di circa 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. È prevista una formula premium che include una serie di servizi
aggiuntivi, a pagamento per gli ospiti in standard, incluso in quota per gli ospiti in suite

SPIAGGE E PISCINE
Direttamente 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 (disponibile dal 30/5 al 26/9), 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 (dal lunedì al sabato) con ombrelloni e lettini a pagamento, raggiungibile comodamente
dal resort in 10 minuti con mezzi propri. Teli mare inclusi nella carta servizi. 2 piscine panoramiche, di cui una con
acqua di mare, entrambe attrezzate con ombrelloni e lettini.

RISTORANTI E BAR
Ristorante 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. In alternativa Terrazza Sole e Luna con show cooking e vista mare (su
prenotazione, secondo disponibilità, con supplemento). Per due sere a settimana il mini club e lo young club
potranno cenare in Terrazza Restaurant con l'appetitoso Kids Menu. 2 bar di cui 1 fronte mare presso il lido Astro.
Disponibile inoltre il servizio biberoneria che prevede una abbondante colazione con latte fresco, biscotti, frutta
fresca e yogurt; a pranzo e cena saranno disponibili passati di verdura, sughi freschi e brodini vegetali,
omogeneizzati di frutta, carne e pesce, creme di riso, mais e tapioca, semolino, pastine e, a giorni alterni, anche
piatti a base di legumi. Il servizio è dedicato ai possessori della Baby Card.
SERVIZI
Reception h24, Wi-Fi gratuito, sala TV, parcheggio interno, gratuito e incustodito. A pagamento e su richiesta,
previa disponibilità: servizio baby sitter, autonoleggio, servizio navetta, percorsi enogastronomici e culturali.
Presso la piazzetta Magnolia, fulcro del resort, bazar con rivendita tabacchi e giornali e area boutique. Il Resort
dispone di un importante centro congressi con 2 sale meeting fino a 400 persone. Area benessere Atmosphera

SPA: propone servizio di area relax che include Jacuzzi, Sauna, Bagno Turco e Doccia emozionale, oltre che una
grande varietà di trattamenti. Carta servizi obbligatoria e da pagare in loco: 20 € al giorno per camera dal 13/6
all’11/9, permette l’utilizzo di piscine, dell’Astro Lido, del servizio animazione, dei campi sportivi, dei teli mare con
cambio giornaliero e del parcheggio interno.
SPORT E SVAGO
Animazione 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 e beach volley), 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
kitesurf, corsi di subacquea, noleggio imbarcazioni. A 8 km campo golf a 18 buche affacciato sul mare, a pochi km
il kartodromo di Fasano.?

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA
LA QUOTA COMPRENDE
Volo diretto da Milano Malpensa (possibilità di partenze dai principali aeroporti italiani )
Trattamento di Pensione completa con Bevande Incluse
Trasferimenti da e per aeroporto
Intrattenimento e animazione

LA QUOTA NON COMPRENDE
Quota iscrizione e assicurazione annullamento
Eventuale adeguamento carburante
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