
PUGLIA – Torre Cintola Natural Sea Emotions ****4 – Località Capitolo, Monopoli (BA) 
La struttura sorge direttamente sul mare, in contrada Torre Cintola lungo uno dei tratti di costa e di mare più affascinanti di questo litorale. Un resort esclusivo, perfetto 
per chi viaggia in coppia o in famiglia dove le caratteristiche strutture a cupola si fondono armoniosamente con la quiete di una natura rigogliosa e profumata. Grazie alla 
sua posizione, il resort è un ottimo punto di partenza per escursioni alla scoperta dei tesori artistici e culturali della zona: il centro storico di Monopoli, la Valle d’Itria o i 
celebri trulli di Alberobello. 

SISTEMAZIONE: La struttura dispone di 283 camere, alcune delle quali con la storica forma a cupola, tutte dispongono di connessione Wi-Fi gratuita, servizi privati con 
asciugacapelli, aria condizionata, TV wide screen satellitare, cassetta di sicurezza, patio esterno arredato e ombreggiato. Le camere Standard, Calotta e Orlo: le prime 
dalla forma a cupola, confortevoli e spaziose, offrono una rilassante vista sul giardino, sulla piscina interna o sul mare, ideali per coppie e per coppie con bambino; le 
camere Orlo sono sistemazioni più spaziose, hanno vista giardino o vista mare e sono dedicate a nuclei familiari da 4 persone. Disponibili camere comunicanti per 
famiglie più numerose o alla ricerca di maggiore privacy. Le Suite Calotta, ampie sistemazioni con area living con divano letto e camera da letto (massima 4 persone), 
possono essere vista mare o vista piscina.  

PACCHETTOPREMIUM: Per le camere standard, su richiesta e con supplemento, è possibile usufruire dei seguenti servizi: scelta, previa disponibilità, della tipologia 
tra camera Calotta e camera Orlo, fast check-in, welcome fruit in camera, coffee machine, quotidiano, rimpiazzo giornaliero di acqua in camera, riassetto serale della 
camera, 2 bici adulti (su richiesta), ombrellone e lettini riservati in area esclusiva presso l’Astro Lido, breakfast in Terrazza Sole e Luna, light lunch presso il Bar Arcuato 
direttamente sul mare (se previsto dalla pensione completa), un accesso area wellness SPA (dai 16 anni in su) incluso per soggiorno con sauna bagno - turno, doccia 
emozionale e Jacuzzi. Alcuni servizi del pacchetto premium potrebbero variare in base alla stagione ed all’occupazione. 

PACCHETTO PREMIUM PLUS: Il pacchetto di servizi esclusivi è sempre incluso in caso di pernotto in suite e può essere richiesto anche per pernotti in camere standard, 
include: tutti i servizi già inclusi nel pacchetto Premium, possibilità di cenare presso il Blu Restaurant con bevande della casa incluse (escluso pescato del giorno), 
ombrellone riservato nelle prime due file su piattaforma Astro Lido, setup camera plus, open frigo bar con rimpiazzo giornaliero, massaggio di coppia da 30 minuti presso 
l’Atmosphera SPA. 

RISTORAZIONE: La struttura propone trattamento di pensione completa con prima colazione, pranzo e cena a buffet presso il ristorante centrale, acqua e vino della 
casa inclusi ai pasti. I tre ristoranti presenti all’interno della struttura propongono i sapori e le fragranze tipiche della Puglia; il ristorante principale “Sfera” trova posto al 
piano terra della cupola più grande; il ristorante “Globo”, sala dove potranno trovare accoglienza personalizzata le famiglie con bambini, disponendo di area attrezzata 
con menu dedicati ai più piccoli. Entrambi 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 gli ospiti potranno gustare piatti presso il “Blu 
Restaurant” con servizio à la carte e cucina completamente a vista (tale servizio è escluso dalla normale pensione a buffet, pertanto a pagamento e su prenotazione). 

Disponibile servizio biberoneria che prevede per colazione 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 (a pagamento). 

SERVIZI: reception, tre ristoranti, due bar di cui uno adiacente la piscina di acqua dolce e uno vicino al mare, due piscine di cui una di acqua dolce e una di acqua di 
mare e di circa 1.000 mq dedicata alle attività soft di animazione, area sportiva con palestra posizionata a ridosso del lido e con meravigliosa vista mare, animazione con 
miniclub a partire dai 3 anni e junior club, completano il programma di animazione attività di animazione l’intrattenimento serale anche con piano bar, spettacoli e musica 
live, wifi gratuito, area commerciale con negozi, tabacchi e giornali, area attrezzata per bambini, parcheggio interno non custodito. Centro wellness “Atmosphera” SPA 
con sauna, bagno turco, doccia emozionale, vasca idromassaggio, angolo relax dove assaporare una tisana, trattamenti benessere a pagamento. L’accesso al centro 
benessere è consentito solo ai maggiori di 16 anni. 

A PAGAMENTO: su richiesta, previa disponibilità: servizio baby sitter, autonoleggio, servizio navetta, attività sportive, percorsi enogastronomici e culturali. 

TESSERA CLUB: obbligatoria dal 01/06 al 16/09, comprende l'utilizzo delle piscine, lido “Astro Lido” riservato e attrezzato ubicato direttamente sulla scogliera con area 
sabbiosa e pavimentata in legno, servizio animazione, utilizzo dei campi sportivi, telo mare incluso con cambio giornaliero (tessera club gratuita per soggiorni fino al 
31/05 e dal 17/09). 

ANIMALI: non ammessi. 
 

Tariffe 2023 

STAGIONALITA'  
TURNI 

SETTIMANALI  
NOTTI 

Trattamento di Pensione Completa (bevande incluse) 

Tariffa 
Welcome** 

QUOTA      
KIRA VIAGGI 

Tariffa 
Ufficiale 

QUOTA      
KIRA VIAGGI 

Rid. 3° 
letto 3/13 
anni n.c. 

Rid. 4° 
letto 8/13 
anni n.c. 

Rid. 3° 
letto 

adulto 

a 01/04 - 11/06 7 560 € 515 € 840 € 756 € GRATIS 50% 20% 

b 11/06 - 25/06 7 700 € 644 € 980 € 882 € GRATIS 50% 20% 

c 25/06 - 02/07 7 770 € 708 € 1.050 € 945 € GRATIS 50% 20% 

d 02/07 - 30/07 7 910 € 837 € 1.190 € 1.071 € GRATIS 50% 20% 

e 30/07 - 06/08 7 910 € 837 € 1.190 € 1.071 € 50% 50% 20% 

f 06/08 - 13/08 7 1.120 € 1.030 € 1.400 € 1.260 € 50% 50% 20% 

g 13/08 - 20/08 7 1.260 € 1.159 € 1.540 € 1.386 € 50% 50% 20% 

h  20/08 - 27/08 7 1.120 € 1.030 € 1.400 € 1.260 € 50% 50% 20% 

i 27/08 - 10/09 7 770 € 708 € 1.050 € 945 € GRATIS 50% 20% 

l 10/09 - 17/09 7 700 € 644 € 980 € 882 € GRATIS 50% 20% 

m 17/09 - 31/10 7 560 € 515 € 840 € 756 € GRATIS 50% 20% 
Quote settimanali per persona in camera standard in Pensione Completa con acqua e vino inclusi ai pasti 
 

INIZIO/FINE SOGGIORNO: 17:00/10:00; il soggiorno inizia con la cena del giorno di arrivo e termina con il pranzo del giorno di partenza. Inizio soggiorno libero anche 
infrasettimanale  
 
Infant 0-3 anni n.c.: gratuito nel letto con i genitori, pasti da menù inclusi. 
RIDUZIONI: Mezza Pensione -50 €  
SUPPLEMENTI: Doppia uso singola (su richiesta): 50% a camera; pacchetto Premium (su richiesta) 40€ per camera a notte dal 29/04 al 25/06 e dal 10/09 al 31/10, 50 
€ per camera a notte dal 25/06 al 06/08 e dal 27/08 al 10/09, 60 € per camera a notte dal 06/08 al 27/08; Pacchetto Premium Plus (su richiesta) 80 € per camera a notte 
dal 29/04 al 25/06 e dal 10/09 al 31/10, 100 € per camera a notte dal 25/06 al 06/08 e dal 27/08 al 10/09, 120 € per camera a notte dal 06/08 al 27/08; Suite Premium 
Plus (su richiesta) 150 € per camera a notte dal 29/04 al 25/06 e dal 10/09 al 31/10, 200 € per camera a notte dal 25/06 al 06/08 e dal 27/08 al 10/09, 300 € per camera 
a notte dal 06/08 al 27/08; Baby Card 15 € al giorno per bambino (include servizio biberoneria in sala ristorante, utilizzo passeggino, culla, scaldabiberon, sterilizzatore, 
bavetta e vaschetta da bagno). 
SUPPLEMENTI (SU RICHIESTA) DA PAGARE IN LOCO: Culla 7 € a notte; passeggino di cortesia 7 € al giorno (con cauzione), Early check-in: € 50 per camera (dalle 
11:00), Late check-out: € 80 per camera (entro le ore 18:00), previa disponibilità; Servizio transfer. 
SUPPLEMENTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: Tessera club (obbligatoria) 20 € per camera a notte dal 01/06 al 25/06 e dal 10/09 al 17/09, 25 € dal 25/06 al 
06/08 e dal 27/08 al 10/09, 30 € dal 06/08 al 27/08, gratuita nei periodi fino al 31/05 e dal 17/09; Imposta di soggiorno (secondo ordinanza comunale) 
 
OFFERTE: 
** Tariffa Welcome: soggetta a disponibilità limitata, da riconfermare all'atto della prenotazione (non applicabile nei periodi di ponti e festività). 
 
 
 
 
 
 

PARTI SICURO OBBLIGATORIO: € 60 A CAMERA (POLIZZA ANNULLAMENTO / MEDICO)  http://aziendewelfare.it/assicurazione/ 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: 06.79.890.222 OPPURE AZIENDE@KIRAVIAGGI.IT 


