
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

POSIZIONE 
Sorge in una pineta privata nell’insenatura di Torre del Pizzo, a circa 3 km da centro di 

Gallipoli e 40 km da Santa Maria di Leuca. 
  
STRUTTURA 
Struttura moderna su 4 livelli, completamente ristrutturato. 
  
MARE 
Direttamente sulla spiaggia di sabbia bianca. Ombrelloni, sdraio e lettini inclusi. 
  
CAMERE 
120 camere climatizzate con TV sat., telefono, minibar, servizi con doccia e asciugacapelli. 
  
RISTORAZIONE 
Il ristorante propone piatti a base di pesce, specialità della cucina salentina ed una buona 

selezione di vini regionali.  
  
SPORT ED INTRATTENIMENTI 
Piscina per adulti e vasca a basso fondale per bambini, campo polivalente di calcetto e tennis, 

ping pong, bocce. 
A pagamento : lezioni individuali di tennis, canoa, vela, noleggio biciclette e scuola sub 
  
ALTRI SERVIZI 
Lavanderia, baby sitting, autonoleggio, cassetta di sicurezza, escursioni, shopping card con 

sconti presso negozi convenzionati.  
Reception con custodia valori, due bar, sala soggiorno e Tv, sala meeting, sala lettura, sala 

proiezioni. Parcheggio custodito. Carte di credito accettate. 
Animali di piccola taglia ammessi. 
A pagamento : bevande, consumazioni extra, noleggio bici, sport nautici, lezioni individuali di 

nuoto, tennis, vela, windsurf, canoa, diving center, illuminazione impianti sportivi. 
  
TRATTAMENTO PREVISTO  
Pensione Completa con prima colazione a buffet, ristorante con servizio al tavolo con 2/3 menù 

a scelta; buffet di verdure e antipasti e dessert; 1/4 vino del Salento e 1/2 acqua  minerale a 

persona a pasto. 
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QUOTA INDIVIDUALE  € 700,00   

SUPPL. CAMERA SINGOLA   € 100,00 

  
LA QUOTA COMPRENDE: 

- Viaggio in bus GT a/r; 
- Sistemazione in hotel 3* sup. a Gallipoli direttamente sul mare con trattamento di pensione completa, 

bevande ai pasti incluse, 8 giorni completi; 
- Drink di benvenuto; 
- N. 2 serate danzanti in hotel con musica dal vivo; 
- Utilizzo della spiaggia privata attrezzata con sdraio, lettini e ombrelloni, della piscina, della pineta 

privata con corso ginnico e sentiero natura; 
- Escursioni da scegliere in loco; 
- Un pranzo o una cena prevista all’ Hotel terminal di Santa Maria di Leuca (in sostituzione di un pasto 

in hotel) con lezione di cucina e degustazione di liquori selezionati da “la Dispensa di Caroli” nelle 
scuderie dell’ottocentesca Villa La Meridiana;  

- Una cena al ristorante del Joli Park Hotel di Gallipoli (in sostituzione di quella prevista in hotel); 
- Visita delle mostre in svolgimento nelle scuderie dell’ottocentesca Villa La Meridiana a Santa Maria di 

Leuca; 
- Assicurazione medico-bagaglio. 
- Iva, tasse e servizio 
- Tassa di soggiorno 

  
LA QUOTA NON COMPRENDE : 

- Le mance, gli extra e tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”. 
  

 

ISCRIZIONI : in Parrocchia con Caparra di € 100 a persona, 

    fino ad esaurimento posti (50). 
                       

  
  

 

 

 

  
DON GIORGIO Tel. 0541-640506 
   Cell. 340-2529100 

ss.angelicustodi@libero.it  
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