
 
 

ESTATE 2021 – PUGLIA  

CDS PORTO GIARDINO **** LOC. CAPITOLO – MONOPOLI 

 
ALL INCLUSIVE – TESSERA CLUB INCLUSA RIDUZIONI LETTI AGGIUNTI 

PERIODI NOTTI NETTO LISTINO 
3° LETTO 
3/13 ANNI 

4°/5° LETTO 
3/13 ANNI (*) 

3°/4° LETTO 
DAI 13 ANNI 

16/05 – 23/05 7 609 665 GRATIS 50% 25% 

23/05 – 30/05 7 609 665 GRATIS 50% 25% 

30/05 – 06/06 7 609 665 GRATIS 50% 25% 

06/06 – 13/06 7 609 665 GRATIS 50% 25% 

13/06 – 20/06 7 680 735 GRATIS 50% 25% 

20/06 – 27/06 7 807 875 GRATIS 50% 25% 

27/06 – 04/07 7 807 875 GRATIS 50% 25% 

04/07 – 11/07 7 870 945 GRATIS 50% 25% 

11/07 – 18/07 7 870 945 GRATIS 50% 25% 

18/07 – 25/07 7 973 1.050 GRATIS 50% 25% 

25/07 – 01/08 7 973 1.050 GRATIS 50% 25% 

01/08 – 08/08 7 1.068 1.155 GRATIS 50% 25% 

08/08 – 15/08 7 1.163 1.260 50% 50% 25% 

15/08 – 22/08 7 1.226 1.330 50% 50% 25% 

22/08 – 29/08 7 1.068 1.155 GRATIS 50% 25% 

29/08 – 05/09 7 870 945 GRATIS 50% 25% 

05/09 – 12/09 7 680 735 GRATIS 50% 25% 

12/09 – 19/09 7 680 735 GRATIS 50% 25% 

19/09 – 26/09 7 680 735 GRATIS 50% 25% 
SPECIALE PRENOTA PRIMA: 

SCONTO DEL 10%  VALIDO PER PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL 31/03; 
SCONTO DEL 5%  VALIDO PER PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL 30/04; 

INFANT 0/3 ANNI: GRATIS CON CULLA GRATUITA DA SEGNALARE ALLA PRENOTAZIONE; SUPPLEMENTO SINGOLA: + 35% IN TUTTI I PERIODI; 
PRANZO EXTRA: ADULTI EURO 25, BAMBINI 3/16 ANNI EURO 18,  IN TUTTI I PERIODI DA PAGARE IN LOCO; SUPPLEMENTO CAMERA COMFORT (3/4 POSTI LETTO): 
EURO 20 A CAMERA AL GIORNO SE RICHIESTA DA 2 PAX, SPA: IL PERCORSO BENESSERE COMPRENDE (60 MIN. SINO AD ESAURIMENTO DISPONIBILITA)’: VASCA 

IDROMASSAGGIO CON CASCATE CERVICALI, SAUNA FINLANDESE, DOCCIA SCOZZESE, BAGNO TURCO, CASCATA DI GHIACCIO, PERCORSO CROMO 
EMOZIONALE, ZONA RELAX CON TISANERIA EURO 20 AL GIORNO A PERSONA. SUPPLEMENTO SOGGIORNI BREVI su richiesta dal 13/06 al 12/09 (PER PERSONA 
AL GIORNO): 1 NOTTE EURO 20, 2/3 NOTTI EURO 10 BAMBINI 3/16 ANNI SCONTO 50% ; SOGGIORNI BREVI: SU RICHIESTA DAL 13/06 AL 12/09 (PER PERSONA AL 

GIORNO): 1 NOTTE A.20, 2/3 NOTTI E.10, BAMBINI 3/13 50% IN TUTTI I PERIODI SPECIALE 1 ADULTO + 1 INFANT 0/3 ANNI: PAGANO 1 QUOTA INTERA + UN 
SUPPLEMENTO SINGOLA;  SPECIALE 1 ADULTO + 1 BAMBINO 3/16 ANNI: PAGANO 1 QUOTA INTERA E UNA SCONTATA DEL 25% IN TUTTI I PERIODI, IN CASO DI 1 

ADULTO + 2 BAMBINI  SARANNO RICHIESTE MINIMO 2 QUOTE E IL 3° LETTO SCONTATO COME DA TABELLA; SPOSI: SCONTO 10%  IN TUTTI I PERIODI. PIANO 
FAMIGLIA: 2+2= 3 QUOTE ( BAMBINI MAX 16 ANNI ) DALL’8 AL 22 AGOSTO. SPECIALE CELIACI: SI METTONO A DISPOSIZIONE I PRODOTTI BASE 

(PANE,PASTA,BISCOTTI E DESSERT A CENA) NEI PERIODI 16/05 E 12/06 E 26/09/25/10 A DISCREZIONE DELLA DIREZIONE,IL SERCIZIO A BUFFET POTREBBE 
ESSERE SOSTITUITO DAL SERVIZIO AL TAVOLO CON MENU’ DI TRE PORTATE. ALL’ARRIVO E’ OBBLIGATORIO PRESENTARE DOCUMENTI ATTESTANTI LA DATA DI 

NASCITA DEI BAMBINI E DEI NEONATI. IN MANCANZA SI PERDSERA’ IL DIRITTO ALLA RIDUZION. LE ETA’ SI INTENDONO PER ANNI COMPIUTI AL MOMENTO 
DELL’ARRIVO IN HOTEL. TASSA DI SOGGIORNO: OBBLIGATORIA DA PAGARE ALL’ARRIVO IN HOTEL (EURO 2 PER PERSONA/AL GIORNO DAI 12 ANNI COMPIUTI 

DAL 15/06 AL 15/09) IN TUTTI I PERIODI 
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Il Villaggio si riserva di rimodulare e/o modificare l’offerta, in termini di servizi sulla base della diffusione dell’emergenza 
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. Si atterrà alle misure emanata a livello nazionale e locale circa le misure di contenimento (AD 
ESEMPIO PER L’OSSERVANZA DELLE NORME RELATIVE ALLA MESSA IN SICUREZZA DEGLI AMBIENTI, DELLE LINEE GUIDA PER 
LA SOMMINISTRAZIONE DEI SERVIZI, ETC.) e, più in generale di ogni norma posta a tutela della salute pubblica e privata. 

 
POSIZIONE: CDSHotels Porto Giardino si affaccia sulla bellissima costa di Monopoli, in località Capitolo, tra basse e frastagliate scogliere e lunghe 
distese di sabbia bianca. Immerso in un parco di 20 ettari, è composto da palazzine a schiera, la maggior parte a piano terra e da un corpo centrale 
dove sono ubicati molti dei servizi. Tre piscine, tre ristoranti di cui uno a tema, tre bar, numerosi campi sportivi, una coloratissima Bambinopoli e una 
frizzante animazione ne fanno, grazie alla formula All Inclusive, il luogo ideale per una vacanza per tutta la famiglia. Nei dintorni alcuni tratti di costa 
di straordinaria bellezza e tantissime calette dal mare azzurro e cristallino. Situato in prossimità della famosa riviera dei trulli, Porto Giardino dista 
pochissimi chilometri dal centro di Monopoli e da famose località turistiche quali Fasano, le Grotte di Castellana, Alberobello con i suoi trulli 
patrimonio dell’Unesco, la città bianca di Ostuni, Martina Franca e Bari con il suo caratteristico centro storico. COME ARRIVARE:  in auto per chi 
viene da Nord: Autostrada Adriatica BO-BA con uscita al casello Bari Nord e proseguimento per 50 km S.S. 16 BR-LE, svincolo per Capitolo tra 
Monopoli e Fasano; per chi viene da Sud: S.S. 106 Jonica per Taranto proseguimento per Martina Franca, Locorotondo,  Fasano Capitolo;  in treno: 
Stazione ferroviaria di Monopoli a circa 6 km; in aereo: Aeroporto di Bari a 50 km circa. DESCRIZIONE: Camere: 218 camere comfort da due, tre o 
quattro posti letto, la maggior parte al piano terra con un piccolo patio o al piano superiore con balconcino. Sono quasi tutte bicamere e dotate di 
tutti i comfort, aria condizionata, telefono, TV, cassetta di sicurezza e frigobar (attrezzato su richiesta). Sono composte da una camera con letto 
matrimoniale e un piccolo soggiorno con divano letto estraibile o doppio. Sono disponibili camere (2/3 posti letto) attrezzate per diversamente abili. 
RISTORAZIONE: il ristorante principale dispone di due sale, Nettuno al piano terra e sala Ippocampo al primo piano con servizio a buffet per 
colazione, pranzo e cena con piatti della cucina italiana e internazionale; Garden Ippocampo, terrazza con vista mare adiacente alla sala 
Ippocampo per colazione, pranzo e cena. “Nettuno e Ippocampo” aperto sempre per colazione, pranzo e cena: ristorante con servizio a buffet, 
dove vengono serviti piatti della cucina nazionale ed internazionale con due serate a tema per settimana, serata tipica e serata elegante. Garden 
Ippocampo, terrazza con vista mare adiacente alla sala Ippocampo per colazione, pranzo e cena. “Il Pugliese” (16 maggio/26 settembre, sino ad 
esaurimento disponibilità): ristorante a buffet con annesso forno a legna dove si possono gustare le migliori specialità della tradizione pugliese, 
disponibile solo per cena su prenotazione in loco e compreso nella quota. “Il Vegetariano” (16 maggio/26 settembre, sino ad esaurimento 
disponibilità): disponibile solo a pranzo con gustosi piatti vegetariani e focacceria. Speciale celiaci: si mettono a disposizione i prodotti base (pane, 
pasta e biscotti). Biberoneria: (16 maggio/26 settembre): annessa alla sala ristorante Nettuno con forno a microonde, quattro piastre elettriche, 
frigorifero, pentolini, mestolini e colini, lavandino per il lavaggio stoviglie e alimenti selezionati (brodo vegetale senza sale, passato di verdure, salsa 
di pomodoro senza sale, latte fresco, formaggini, formaggio grattugiato, yogurt, due tipi di pastina secca) con presenza di personale per assistere le 
mamme durante le ore dei pasti. “ALL INCLUSIVE”: Comprende (16/05-26/09): tessera club, WIFI nelle zone comuni, welcome drink, FBB a 
buffet con serate a tema e bevande incluse, tavolo assegnato, ristorante tipico il Pugliese su prenotazione fino ad esaurimento, light 
breakfast presso il bar, ( 09:30/11:30) , caffetteria, bevande analcoliche, birra, alcolici e superalcolici nazionali di nostra selezione, snack 
dolci e salati, aperitivi dello chef, pizza nel pomeriggio, serata tipica pugliese, serata elegante, sorpresa gastronomica notturna tre volte a 
settimana, biberoneria con prodotti, passaggi di frutta, luna park con zucchero filato nel Bambinopoli una volta a settimana, spumante 
italiano per tutti la sera dell’arrivederci, animazione, piano bar (per tutto il periodo di apertura), campi sportivi diurni, utilizzo della piscina, 
servizio spiaggi convenzionata (30/05-19/09)con ombrelloni e lettini sino ad esaurimento, parcheggio interno ALL INCLUSIVE  NON 
INCLUDE: acqua minerale – birra – vino – soft drinks – liquori- alcolici e superalcolici di marche italiane ed estere servite in bottiglia o 
lattina, gelati e altri prodotti confezionati. Nel periodo dal 26/09 al 25/10, si può scegliere tra la Mezza pensione (riduzione euro 15 al giorno a 
persona) o All Inclusive.  Servizi inclusi (16 maggio/26 settembre): welcome drink, tessera club, WI-FI nelle zone comuni, reception 24h, ingresso 
alla zona umida del centro benessere (previa disponibilità, su prenotazione in loco), animazione diurna e serale con spettacoli e giochi, tornei 
sportivi e di carte, mini Club ad orari prestabiliti con attività ludiche, insieme alla nostra simpaticissima mascotte Nello il Gabbianello, cinema e 
baby dance, junior club,2 piscine per adulti e 1 per bambini attrezzate con ombrelloni e lettini, terrazza solarium, spiaggia convenzionata attrezzata 
con ombrelloni e lettini sino ad esurimento,3 bar, sala  TV, utilizzo diurno degli impianti sportivi (campo polivalente tennis/volley/basket, 2 campi da 
tennis, 1 campo da calcetto, bocce, tiro con l’arco, minigolf, angolo fitness all’aperto, percorso jogging di 2 km nel parco),Bambinopoli* (area 
riservata ai bambini),parcheggio privato recintato, noleggio biciclette. Bambinopoli: ampia area coloratissima con parco giochi, teatrino, arena per 
spettacoli e proiezioni per la felicità di tutti i bambini. Nello il Gabbianello: la mascotte CDSHotels diverte grandi e piccini con la sua simpatia e la 
sua frizzante compagnia durante gli orari del miniclub, dello junior club e della baby dance. Servizi a pagamento: negozi vari ,bazar, massaggi e 
trattamenti estetici e percorso benessere presso la SPA, Centro Congressi, servizio di lavanderia, noleggio passeggini (sino ad 
esaurimento),noleggio auto, utilizzo notturno dei campi sportivi, diving center, escursioni in barca, maneggio (a 2,8 km),Campo da golf a 5 km, 
medico generico su chiamata, transfer da/per i principali aeroporti e stazioni ferroviarie, escursioni. Spiaggia: servizio spiaggia convenzionata 
incluso (16 maggio/26 settembre, dalle ore 8:00 alle ore 19:00) a 50 mt dall'Hotel con ombrelloni e lettini sino ad esaurimento da prenotare in loco 
per mattina e/o pomeriggio. Presso il bar spiaggia disponibili gratuitamente soft drinks e acqua, il resto a pagamento. Animali: €10,00 al giorno, 
sono ammessi cani di piccola taglia (massimo 10 kg) a disponibilità limitata su richiesta. Nella camera vengono fornite scodelle per cibo e acqua. Il 
cane potrà circolare nelle aree a lui dedicate specificate all’interno del regolamento che viene consegnato all'arrivo (ad esempio non in zone 
comuni, in zona piscine, hall, ristorante, parcheggio e campi sportivi), munito di guinzaglio e museruola. Non è prevista la fornitura di cibo per il 
cane. Non sono ammessi altri animali. CDS Beauty & SPA: l’elegante e nuovissima SPA è fornita di vasca idromassaggio con cascate cervicali, 
sauna finlandese, doccia scozzese, bagno turco, cascata di ghiaccio, percorso cromo emozionale, zona relax con tisaneria, disponibili massaggi e 
trattamenti a cura dei nostri professionisti. CENTRO CONGRESSI: il grande “Centro Congressi Albatros” all’interno della struttura è la sede ideale 
per meeting, eventi, seminari, workshop, congressi, esposizioni e attività di team building. Le 7 sale, che possono ospitare sino a 1200 persone a 
platea, sono dotate di amplificazione per interni, microfoni, videoproiettori, schermi. A disposizione inoltre personale qualificato che può fornire 
assistenza tecnica, servizio di interpretariato e hostess di segreteria. Ampi spazi per organizzare coffee break, coffee stand e deliziosi aperitivi. Le 
sale dispongono di illuminazione naturale e sono pensate per la perfetta riuscita di ogni tipo di evento. Completano l’offerta le due sale ristorante 
della struttura, ideali per eleganti cene di gala e buffet lunch.   SOGGIORNI: da Domenica dalle ore 17 a Domenica entro le ore 10. È disponibile il 
deposito bagagli custodito per consentire, dopo il rilascio della camera e prima della partenza, di godersi ancora qualche ora di mare. NB: All'arrivo 
è obbligatorio presentare documenti attestanti la data di nascita dei bambini e dei neonati. In mancanza si perderà il diritto alla riduzione. 
Vale l'età compiuta al momento del check in. 


