
 

CDSHotels incrementa l'offerta delle strutture ricettive, in arrivo l'11^ 
perla "Porto Giardino" un hotel 4 stelle a Monopoli in provincia di Bari. 
La struttura si trova nel cuore della Puglia, tra trulli e mare dai riflessi verde 
smeraldo. 
di Giovanni Tavassi 

 

             
                       Ulivo e Trullo sullo sfondo                                                          Acqua verde smeraldo 

 
                     Spiaggia Porto Giardino                                                                      Porto San Giorgio 
 
CDSHotels in pochi anni è riuscita ad ampliare la propria offerta ricettiva con strutture, di 
alta qualità, hotel e villaggi turistici dislocati in Puglia e Sicilia. 
 
In arrivo c'è l'11^ perla per CDSHotels "Porto Giardino" un hotel 4 stelle, affacciato sulle 
spiagge di Capitolo, contrada di Monopoli (Bari), un territorio naturale e molto amato dal 
jet set internazionale che ha ospitato anche gli attori di Beautiful e matrimoni da “Mille e 
una notte”. 
 



La struttura presa in gestione per il 2021, è in fase di preparazione ed a breve sarà 
operativa per la sua prima stagione con CDSHotels. È immersa in un territorio naturale di 
20 ettari di parco formato da pineta, macchia mediterranea e ulivi secolari. 
 
Offre 218 camere moderne che si affacciano su ben tre piscine e impianti sportivi. 
Immancabile, è la presenza di un suggestivo trullo, simbolo tipico della tradizione pugliese.  
 
Al suo interno potete trovare alternative che soddisfano tutti i palati: il “Ristorante 
Nettuno” che può accogliere 312 Ospiti, il “Ristorante Ippocampo” che prende il nome dal 
bassorilievo presente in sala, con terrazza vista mare, in zona piscina a pranzo una 
proposta per gli Ospiti vegetariani e alla sera il ristorante tipico “Il Pugliese”, marchio 
registrato che gli Ospiti di CDSHotels possono trovare in ogni struttura della 
prestigiosa catena alberghiera. 
  
La spiaggia, da cui il villaggio prende il nome, è raggiungibile a piedi e sarà 
esclusivamente riservata agli Ospiti di Porto Giardino. Sarà bello esplorare a nuoto tutte 
le grotte naturali sulle quali si affaccia la caletta.  
 
Porto Giardino sembra un vero e proprio “Paese delle Meraviglie” tanto è vero che al suo 
interno trova posto anche un'accogliente area dedicata a grandi e piccini “Bambinopoli” 
con spazio esclusivo, sicuro, ampio, attrezzato e colorato.  
 
Il villaggio è incastonato in un paesaggio molto affascinante tra grotte, terrazzamenti 
coltivati e ulivi secolari.  
 
Tutta la zona circostante è molto suggestiva perché è attraversata dalla via Traiana, i cui 
resti sono visibili a pochi passi dal villaggio, lungo tutta la litoranea e sui fondali marini a 
pochi metri dalla battigia, per poi riemergere nel vicino Parco Archeologico di Egnatia.  
 
Poco più avanti si possono scoprire le antiche cave invase dal mare, divenute spiaggia e 
suggestive piscine naturali, dove l’acqua si insinua formando effetti luce color smeraldo. 
 
www.cdshotels.it 
 
Ma ricordiamo le altre strutture di CDSHotels: 
 
Pietrablu Resort & SPA 
4 **** C.da Fontanelle, 230 70044 Polignano a Mare (Ba) 
 
Riva Marina Resort 
4 **** Via della Pineta – LOC. Specchiolla 72012 Carovigno (BR) 
 
Relais Masseria Le Cesine 
4 **** Località Termolito - Le Cesine, Vernole (LE) 
 
Alba Azzurra 
3 *** VIA DUBROVNIK, SNC 73026 TORRE DELL’ORSO – MELENDUGNO (LE) 
 
Basiliani 
4**** CdsHotels365 Via Renis, 11 Otranto 
 
Corte di Nettuno 
4**** Via Madonna del Passo - 68, 73028 – Otranto (LE) 
 
Marenea Suite Hotel 5***** 
Litoranea Castro-Tricase 158 - 73030 – Marina di Marittima Diso (LE) 

http://www.cdshotels.it/


 
Costa del Salento Village 
Via dei Tulipani - Lido Marini 73059 Ugento (LE) 
 
Grand Hotel Riviera 
4**** CDSHotels 365 - Via Emanuele Filiberto 172/174, Santa Maria al Bagno, Nardò 
 
CDSHotels Terrasini - Città del Mare 
4**** SS 113 KM 301,100 – 90049 Terrasini (PA) 
 
Porto Giardino 
Hotel 4 stelle - C.da Lamandia 16/A - Località Capitolo - Monopoli (BA) 
 
 
Info 
Porto Giardino 
Hotel 4 stelle 
C.da Lamandia 16/A - Località Capitolo 
Monopoli (BA) 
Tel. +39 0832351321  
www.cdshotels.it 
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