
 

GirAngolando con 
L’Angolo dell’Avventura di Bari 

1-2 Giugno 2013 

Welcome Summer 2013 
 

Relax in Villaggio al Capitolo 
 

 

 
 

Data, durata e 
appuntamenti 

Domenica 2 giugno a partire dalle ore 12:00, con possibilità di pernotto di sabato 1 giugno presso: 

AW Porto Giardino Smart Village****, C.da Lamandia 16/A, Località Capitolo, 70043 Monopoli (BA). 

Il termine dell’incontro è previsto per il pomeriggio di domenica 2 giugno. 

Mezzi di trasporto Mezzi propri. 

Pernottamenti Villaggio turistico. 

Pasti Cena, colazione e pranzo a buffet in piscina presso il Villaggio in base alla formula scelta. 

Offerta del Villaggio Tipologia di servizi prenotabili direttamente presso AW Porto Giardino Smart Village****: 

• Pranzo a buffet in piscina di domenica 2 giugno: € 27,00, comprensivi di tessera club e servizi del Villaggio. Ai 
pasti sono incluse le bevande, acqua e vino della casa in caraffa. 

• Doppia in HBB: € 40,50 + € 5,00 tessera club a persona, comprensivi di cena di sabato 1 giugno, colazione del 
2 giugno, servizi del Villaggio. Ai pasti sono incluse le bevande, acqua e vino della casa in caraffa. 

• Doppia in FBB: € 47,50 + € 5,00 tessera club a persona, comprensivi di cena di sabato 1 giugno, colazione e 
pranzo a buffet in piscina del 2 giugno, servizi del Villaggio. Ai pasti sono incluse le bevande, acqua e vino della 
casa in caraffa. 

Possibilità di estendere la prenotazione alle stesse condizioni per venerdì 31 maggio e/o domenica 2 giugno. 

Possibilità di prenotare la doppia uso singola al 30% in più del prezzo per pax in camera doppia. 

Modalità di adesione Termine adesioni: fino a disponibilità del Villaggio, dove abbiamo opzionato alcune camere. 

Per procedere con la prenotazione del pernottamento/i, alle condizioni dell’offerta a noi riservata, comunica 
attraverso contatto telefono/em@il con il Villaggio facendo riferimento a L’Angolo dell’Avventura di Bari. 
Informarci al nostro indirizzo info@angoloavventurabari.it a prenotazione avvenuta. 

AW Porto Giardino Smart Village**** 
C.da Lamandia 16/A, Località Capitolo, 70043 Monopoli (BA) 
Tel. 080.801500 / 080.801311 – Fax 080.801584 
e-mail: portogiardino.booking@hotels.alpitourworld.it 
web: http://www.alpitourworldhotels.com/hotels-resorts/puglia/monopoli/porto-giardino-villaggio 
 
Per procedere alla sola adesione e versamento quota per il pranzo a buffet in piscina di domenica 2 giugno, contatta: 
 

Valentina Vasta Cell. 338.8832780 v.vasta@tin.it 
Manfredi Ricciardelli Cell. 338.8323143 manfredi.ricciardelli@virgilio.it 
Alberto Petrelli Cell. 328.6225012 alberto.petrelli@gmail.com 
   

 

Programma di 
massima 

Domenica 2 Giugno 2013 
Colazione e mattinata libera per chi pernotta sabato 1 giugno. 
Ore 13.00: Pranzo a buffet a bordo piscina presso il Villaggio. 
Pomeriggio libero con possibilità di usufruire dei servizi del Villaggio. 
 

Abbigliamento 
consigliato 

Casual, costume da bagno. 

Nota AVVERTENZA. L’attività è effettuata con la collaborazione di tutti i partecipanti aderenti, i quali costituiscono un 
gruppo autogestito e sollevano perciò i promotori e i referenti e l’Associazione da ogni responsabilità per qualsiasi 
inconveniente possa verificarsi durante l’attività prevista, in quanto il loro intervento (elaborazione del programma e 
segnalazione ai soci) è limitato al fine di aggregare i soci su un programma comune. I partecipanti pertanto 
intratterranno rapporti personali con i fornitori di servizi ed utilizzeranno le proprie autovetture, moto o mezzi 
pubblici per raggiungere le località previste. 

 


