
 
 

PORTO GIARDINO**** 
Contrada LamandiaLoc. Capitolo Monopoli (BA) Puglia, Italia – 218 camere 
 
Porto Giardino si affaccia sulla bellissima costa di Monopoli, a poche decine di metri da una splendida caletta sabbiosa in località 

Capitolo. 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 due a tema, tre bar, numerosi campi sportivi, una coloratissima Nello 

Land 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 Polignano 

a mare, Savelletri, 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. 

SOGGIORNI: da domenica dalle ore 17.00 a domenica entro le ore 10.00. 

CAMERA COMFORTunico ambiente da 2 a 4 posti letto. 

CAMERA COMFORTdoppio ambiente, da 2 a 4 posti letto (con supplemento se richiesta da due persone). 

 
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. 

Causa emergenza COVID alcuni servizi potrebbero non essere attivi 
 

L’Ospite è tenuto a prendere visione del trattamento e dei servizi disponibili nel periodo scelto per la 

propria vacanza. 

ALL INCLUSIVE (16 maggio/26 settembre) comprende: 

• W-IFI nelle zone comuni 

• WELCOME drink.  

• PENSIONE COMPLETA a buffet con bevande incluse ai pasti (acqua, soft drink e vino) con due cene a tema, tipica ed 

elegante, a disposizione nei dueRistoranti centrali, Nettuno e Ippocampo e nel Garden Ippocampo, terrazza vista mare 

prospiciente la sala Ippocampo.Offre una cucina mediterranea con servizio a buffet, disponibile in tutto il periodo di apertura 

per colazione, pranzo e cena. Il Pugliese, ristorante tipico a buffet in zona piscine con annesso forno a legna, propone la 

cucina tipica della regione, su prenotazione in loco previa disponibilità, aperto solo per cena. Il Vegetariano, disponibile solo 

per pranzo, su prenotazione in loco previa disponibilità, offre gustosi piatti vegetariani e focacceria con servizio a 

buffet.Tavolo assegnato. 

• BORGO DEI MESTIERI E DEI SAPORI: ogni mercoledì pomeriggio esposizione e vendita di prodotti tipici locali, cesti 

tipici pugliesi, orecchiette ed altri tipi di pasta tipica pugliese, degustazione di formaggi e oli locali con friselline, esibizione di 

un gruppo folk con musicisti e danzatori di pizzica con possibilità di imparare i passi base del ballo; per concludere cena tipica 

pugliese con buffet di piatti tipici.  

• SPECIALE CELIACI: si mettono a disposizione i prodotti base (pane, pasta e biscotti). 

• LIGHT BREAKFAST: colazione prolungata presso il bar (9:30/11:30). 

• OPEN BAR:  con consumo illimitato di bevande analcoliche alla spina, birra alla spina, alcolici e superalcolici nazionali di 

nostra selezione, caffetteria, snack dolci e salati, passaggi di frutta, squisita pizza nel pomeriggio, aperitivi dello chef ad orari 

prestabiliti (11:30/12:30 e 19:00/19:30) presso uno dei bar, sorpresa gastronomica notturna tre volte a settimana, spumante 

italiano per tutti la sera dell’arrivederci. L'open bar non include: acqua minerale, bevande e birra in bottiglia e lattina, vino, 

liquori, alcolici e superalcolici esteri, gelati e prodotti confezionati. 

• BIBERONERIA: annessa alla sala ristorante Nettuno con 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) e 

presenza di personale per assistere le mamme durante le ore dei pasti.Culla gratuita, su richiesta al momento della 

prenotazione.  

• SPA: 1 ingresso alla zona umida del centro benessere a settimana, previa disponibilità su prenotazione in loco, durata 45 

min. 

• ANIMAZIONE: con cast artistico e piano bar ogni sera. 

• MINI-CLUB E JUNIOR CLUB: ad orari prestabiliti con attività ludiche, insieme alla nostra simpaticissima mascotte Nello 

il Gabbianello, cinema e baby dance. 

• NELLO LAND: area coloratissimadedicata ai bambini con parco giochi, teatrino, arena per spettacoli, proiezioni e zucchero 

filato o pop-cornuna volta a settimana. 

• PISCINE: 3 piscine attrezzate con ombrelloni e lettini, di cui una per bambini. 

• SPIAGGIA: a 50 mt dall'hotel con ombrelloni e lettini sino a esaurimento da prenotare in loco per mattina e/o pomeriggio. 

Presso il bar spiaggia disponibili gratuitamente soft drinks e acqua, il resto a pagamento. 

• CAMPI SPORTIVI: (eccetto uso notturno): campo polivalente tennis/volley/basket, 2 campi da tennis, 1 campo da calcetto, 

bocce, tiro con l’arco, minigolf 

• CULLA: gratuita, su richiesta al momento della prenotazione, sino ad esaurimento. 

• PARCHEGGIO: privato. 


