Villa Serena
Appartamenti e camere in villa indipendente
Via Vittorio Veneto 140 - 70043 Monopoli (BA)
Il Socio Giacomo Mastai del C.L. di Venezia mette a disposizione dei Soci IPA la sua proprietà
denominata "Villa Serena", ubicata nella splendida città di Monopoli, comune della provincia di Bari.
L’abitazione, situata in un complesso residenziale con cancello automatico, permette un sereno e
rilassante soggiorno; è provvista di un sicuro parcheggio privato per le auto e si colloca ad una
distanza di circa 300 mt dal mare, con approdi sia rocciosi che sabbiosi.
In base alle proprie esigenze, ogni ospite potrà decidere se soggiornare in uno degli appartamenti che
sono stati ricavati all'interno della villa o se optare per le camere matrimoniali.

Le camere:
Villa Serena dispone di 2 camere matrimoniali indipendenti, con rispettivi bagni ed entrambe con la
possibilità di aggiunta di un letto singolo. Le stanze sono attrezzate con frigorifero, asciugacapelli, tv,
condizionatore, riscaldamento, ferro da stiro, stendibiancheria e fornitura di asciugamani e lenzuola.
La camera "La Rossa" è mansardata con accesso in un'ampia terrazza; mentre "La Bianca" è situata a
piano terra con un accesso in veranda.
Non si accettano animali domestici ed è vietato fumare all'interno.
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Gli appartamenti:
Oltre a due stanze matrimoniali indipendenti, Villa Serena dispone anche di 2 appartamenti.
Entrambi sono arredati con cura e sono composti da un bagno/doccia, cucina, soggiorno e due camere
matrimoniali. Sono attrezzati con forno, cucina elettrica/gas, frigorifero, asciugacapelli, aspirapolvere,
televisione, ferro da stiro e fornitura di asciugamani e lenzuola. La capienza è per sei persone, grazie
alla disponibilità del divano letto.
Gli appartamenti, di 100mq, sono molto luminosi, situati al piano seminterrato con accesso a una zona
relax dotata di sedie e tavolini. Non si accettano animali domestici ed è vietato fumare all'interno.
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Collegamenti
Aeroporto di Bari Palese: km 45.
Stazione ferroviaria di Monopoli (linea Bari-Lecce): 2 km.
Porto turistico per barche di vario tipo: 2 km.
Dall’abitazione è possibile un veloce e semplice collegamento via auto - 3 km circa - con la superstrada
Bari-Lecce (ss 16), prosecuzione dell’Autostrada E55.
SCONTO DEL 10% PER I SOCI IPA

Per informazioni e prenotazioni: Rossella Mastai:
Tel: 392.0433587 - rossellamast@msn.com - http://villa-serena.jimdo.com

