
Il Mondo in valigia di C&D Viaggi sas OUTgoing  

& Oneiros INcoming Piemonte/Italia  
 

Via Caraglio,6 – 10141 Torino – Tel. 011-7732249/ Fax 011-19792832 

Agenzia Viaggi e Tour Operator – P. Iva 07585620011 

                     info@mondoinvaligia.it – Sito web:  www.mondoinvaligia.it   

VACANZA MARE in PUGLIA:  
TORRE CINTOLA NATURAL SEA EMOTIONS 

10 GIORNI /9 NOTTI 
 

Dal 30 AGOSTO all’8 SETTEMBRE 
 

 

1 GIORNO: ARRIVO A MONOPOLI  

Arrivo e sistemazione nelle stanze riservate. Cena e pernottamento in hotel 

 

TORRE CINTOLA NATURAL SEA EMOTIONS  

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. 

 

DAL 2 AL 9 GIORNO: SOGGIORNO MARE  

Soggiorno al Resort con trattamento di pensione completa e bevande incluse a tavola  

 

10 GIORNO: MONOPOLI – RIENTRO 

Prima colazione, rilascio delle stanze e partenza per le località del rientro  

 

 

IL RESORT:  

 

LA POSIZIONE 

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, 

l’aeroporto Bari dista circa 40 km. 

 

LA SPIAGGIA E LE PISCINE  

Direttamente dal Resort si accede al lido Astro ubicato direttamente sulla scogliera 

pavimentata in legno e con area sabbiosa a caletta, con ampia zona solarium attrezzata (1 

ombrellone e 2 lettini per camera inclusi nel prezzo). La spiaggia dista soli 30 m dalle prime 

camere, qui il mare è limpido e cristallino con comodo accesso garantito da pontili e scaletta, 
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utilizzabile anche dai bambini. Teli mare a disposizione degli ospiti gratuitamente (1 telo per 

persona a settimana). 2 piscine panoramiche, 1 con acqua di mare entrambe attrezzate con 

ombrellini e lettini. 

 

 

 

 

LE STANZE  

Torre Cintola Natural Sea Emotions dispone di 283 nuove unità abitative dall’arredo 

contemporaneo, tutte con patio esterno arredato. Le stanze da noi previste sono tipo standard 

Calotta, di circa 22 metri quadri, inserite nelle storiche cupole e indicate per coppie o famiglie 

con 1 bambino. 

Con supplemento, e su richiesta, possiamo offrire stanze suite, 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. 

 

Tutte le tipologie dispongono di connessione Wi-Fi gratuita, servizi con asciugacapelli, aria 

condizionata, TV wide screen satellitare, telefono, cassetta di sicurezza. A pagamento: 

consumazioni minibar.  

 

RISTORANTI E BAR 

Torre Cintola Natural Sea Resort dispone di un ristorante centrale con due sale e servizio al 

tavolo (acqua e vino della casa inclusi ai pasti). Una delle due sale è studiata per le famiglie con 

bambini piccoli, dispone di area con proposta di menù dedicati ai più piccoli e assistenza 

dedicata. Previste cinque serate gastronomiche tematiche (territorio, mare o terra). In 

alternativa è possibile cenare sulla Terrazza Sole e Luna con show cooking e vista mare (su 

prenotazione, secondo disponibilità, con supplemento). Per due serate a settimana il Mini club 

e lo Young club potranno cenare in Terrazza Restaurant con l’appetitoso Kids Menù (pizze, 

hamburger, wurstel, patatine e bibite). Due sono i bar di cui uno fronte mare presso il lido 

Astro. 

 

SERVIZI  

Reception h24, Wi-Fi gratuito nelle camere e in tutte le aree comuni, 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, bazar con rivendita tabacchi e giornali, area boutique, parrucchiere.  
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SPORT E SVAGO  

Animazione diurna e serale con attività sportive e intrattenimenti serali. 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 

Kate surf, corsi di subacquea, noleggio imbarcazioni. A 8 km campo golf a 18 buche affacciato 

sul mare. 

  

BABY CARD (infante 0/3 anni non compiuti). Include servizio biberoneria in sala ristorante, 

utilizzo passeggino, culla, scalda biberon, sterilizzatore, bavaglio e vaschetta da bagno. 

 

PACCHETTO SUPERIOR (già incluso per chi prenota e soggiorna in suite) per chi soggiorna in 

camera standard. Include fast check-in, welcome fruit in camera, coffee machine, 1 quotidiano, 

open frigobar, (rifornimento giornaliero), pulizia serale della camera, 2 bici per adulti (da 

richiedere in loco) ombrelloni e lettini riservati presso Astro Lido, prima colazione in Terrazza 

Restaurant, light lunch in Terrazza Mare, cena in terrazza Sole e Luna, cambio giornaliero del 

telo mare (alcuni servizi potrebbero variare in base alla stagionalità). 

TELO MARE: 1 telo mare a settimana a persona è incluso nel prezzo, eventuale cambio su 

richiesta EURO 05.00 con pagamento in loco. Il cambio giornaliero è previsto solo per chi 

soggiorna in Suite o per chi acquista il Pacchetto Superior  

 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  - EURO 990,00    

 

Servizi inclusi: 

 

- Traferimento da Bari stazione/Aeroporto 

- Sistemazione in stanza standard, doppia con bagno 

- 9 notti al Resort in stanza doppia con bagno  

- Trattamento di pensione completa con bevande ai pasti  

- 5 cene a tema  

- Intrattenimento e attività del Resort  

- Servizio di spiaggia con 1 ombrellone e due lettini a stanza 

- Un telo mare a persona, a settimana 

- Assistenza dell’Agenzia H24 

- Assicurazione medico/bagaglio  

 

Supplementi e riduzioni:  
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- Stanza singola EURO 200.00 

- Pacchetto superior: a persona EURO 220.00  

- Suite, a persona EURO 630.00 

- Quota bimbi 0/3 anni non compiuti EURO 190.00  

- BABY CARD facoltativa, al giorno EURO 15.00  

- Quota bimbi 3/12 non compiuti EURO 840.00 

- Assicurazione annullamento a persona, in doppia standard EURO 60.00 

- Assicurazione annullamento a persona, in doppia superior EURO 95.00 

- Assicurazione annullamento in singola standard EURO 75.00 

- Assicurazione annullamento in singola superior EURO 100.00 

- Riduzione adulto in terzo letto EURO 160.00 

 

Nessuna penale di annullamento fino a 8 giorni lavorativi prima della partenza 

Penale 100% da 7 giorni lavorativi prima della partenza alla data di partenza  

 

La quota non comprende il viaggio per la Puglia  

 

VACANZA SICURA 

Il Resort garantisce la sicurezza dei servizi nel pieno rispetto delle disposizioni dell’OMS 
(Organizzazione Mondiale della Sanità) e delle norme previste dal Governo e dalla Regione 
Puglia. All’interno della struttura hanno attuato il Protocollo Greenblu Vacanza Protetta: tutti i 
servizi sono stati rimodulati pensando alla prevenzione, alla sicurezza e al benessere degli ospiti 
e dei collaboratori. 
 
Reception: digital concierge, smart check-in e area digital 
Prima di arrivare in struttura, si potrà effettuare lo Smart Check-in, e quindi dirigersi in 
reception solo per il ritiro della key card, consegnata in una custodia sigillata e monouso. Tutto 
il personale indossa dispositivi individuali di sicurezza ed è preparato ad assistere per ogni 
richiesta. Con il servizio di Digital Concierge, lo staff è contattabile anche tramite WhatsApp. 
Utilizzando un QR code si accede all’Area Digital della struttura, nella quale si possono 
consultare e scaricare i materiali informativi relativi alla vacanza protetta e a tutti i servizi offerti 
dall’hotel. 
 
Ambienti comuni ampi ed igienizzati 
Gli ampi spazi, igienizzati diverse volte al giorno con prodotti contenenti alcool al 75% e forniti 
di un sistema di aerazione garantito, contribuiranno a rendere la tua vacanza protetta. 
Colonnine di gel igienizzante sono presenti nelle aree comuni, cartelli e segnaletica orizzontale 
orientano i flussi di gente in modo sicuro, evitando assembramenti. 
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Stanze: comfort in sicurezza 
Le stanze saranno igienizzate ed arieggiate ogni giorno da personale formato secondo i 
protocolli indicati dall’ISS (Istituto Superiore della Sanità).  
 
Bar interno ed esterno per riscoprire i piccoli piaceri quotidiani 
Anche il momento di relax al bar sarà all’insegna della sicurezza: ampi spazi, tavoli distanziati e 
punti di accesso alle aree differenti.  Inoltre, nel bar interno sarà possibile consumare al banco, 
mentre per il bar esterno si può richiedere il servizio al tavolo o all’ombrellone. 
 
Lido: mai visto un mare così 
Quest’anno si godrà del mare con tantissimo spazio attorno: il Resort ha ridefinito le distanze 
tra le postazioni, garantendo 10 metri quadrati ad uso esclusivo per ogni nucleo familiare. 
Hanno anche ripensato ai percorsi di ingresso e uscita dalla spiaggia: una comoda segnaletica 
indicherà la strada da percorrere. Tutti i lettini, ombrelloni e oggetti verranno sanificati a fine 
giornata: il relax non è mai stato così comodo e sicuro! 
 
Relax a bordo piscina 
Seguendo la segnaletica orizzontale, si potrà accedere alle piscine. Dopo essersi accomodati, si 
potrà scegliere di ordinare tramite WhatsApp il cocktail preferito e in brevissimo tempo il 
cameriere fornirà il servizio all’ombrellone. 
 
Ristorante: ad ognuno il suo tavolo 
La segnaletica orizzontale ci conduce ad un tavolo distanziato di almeno un metro dagli altri e 
dopo essersi accomodati, si potrà accedere tramite QR Code all’area digital, scaricare il menù 
direttamente dal cellulare e attendere il servizio al tavolo. Si potrà in ogni caso chiedere una 
copia cartacea del menù del giorno. 
 
Vacanza protetta: divertimento per tutta la famiglia 
Intrattenimento musicale diurno e serale, animazione, attività sportiva individuale o per singolo 
nucleo familiare e mini club: lo Staff ha pensato proprio a tutto! Si può scegliere le attività 
preferite, rimodulate per garantire un’esperienza protetta, sicura e divertente. 
 


