
SEA & BOAT EXPERIENCE 
YACHT - MONOPOLI  
 
TCE012 

Partenza per il porto di Monopoli per imbarco su di un confortevole Yacht a motore, (Lunghezza: 16 mt. | Larghezza 

4,50 mt. | Cabine: 3 | Bagni: 2) con un massimo di 10/12 persone a bordo, per rilassarsi esplorando l’incantevole 

costa di Polignano a Mare con il suo mare blu cobalto, i bastioni, le grotte e gli anfratti naturali, creati dall’azione 

incessante del mare e del vento nel corso dei millenni. La costa a sud di Monopoli è più bassa e sabbiosa con calette 

naturali dall’acqua cristallina, il castello di Santo Stefano e le lunghe spiagge di Capitolo. Durante la navigazione 

sarà servito un piccolo aperitivo a base di Spritz o prosecco, accompagnato da prodotti tipici. Questo yacht è 

disponibile solo per uso esclusivo e con un minimo impegno di 3 ore. È necessario prenotare per tempo l’attività 

alle reception. Vi consigliamo anche di trascorrere una romantica notte a bordo, quotazioni su richiesta. In caso di 

richieste per eventi sono disponibili un numero massimo di 3 yacht di categoria simile per un massimo di 30/32 

clienti escludendo lo staff di bordo.  

 

Tempo stimato per l’attività: 4 ore / Ogni giorno da aprile a settembre 

 

USO ESCLUSIVO 3 ore circa 
 
USO ESCLUSIVO full day 6 ore*  
 
Prego far riferimento alle reception per richieste di catering differenti a bordo 

 € 750,00 
  

€ 1.450,00 

TRANSFER AUTO 1/3 persone – da Il Melograno a/r € 70,00  

TRANSFER A/R MINIVAN sino a 7 persone dal Melograno a/r € 100,00  

TRANSFER A/R AUTO 1/3 persone –da La Peschiera e Cala Ponte Hotel & Marina  € 100,00  
TRANSFER A/R MINIVAN sino a 7 persone – da La Peschiera e Cala Ponte Hotel & Marina  € 120,00  
DISTANZA DA IL MELOGRANO > 5 km circa - 10’  

DISTANZA DA CALA PONTE HOTEL & MARINA – LA PESCHIERA HOTEL > 15 km circa - 15’ 

CONSIGLI: indossare costume da bagno, occhiali da sole, un cappello e crema protettiva.  
Rivolgersi alla nostra SPA per consigli sul tipo di protezione a voi adatta. 

 

Tutti i prezzi sono IVA inclusa 


