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La struttura, confortevole ed elegante, sorge a breve distanza dalla 
lunga spiaggia dorata del tratto ionico che da Gallipoli raggiunge Santa 
Maria di Leuca; disposta su diversi piani fa da cornice all’ampia piscina 
a laguna.
Unità abitative: 156
Camere Girasole: dallo stile sobrio e lineare, dispongono di bal-
cone, aria condizionata, cassaforte, telefono, Tv, mini-frigo, servizi 
privati con doccia ed asciugacapelli, vista campi sportivi o laterale. Le 
camere quadruple sono dotate di patio e si affacciano sul giardino.
Camere Palme: con gli stessi servizi delle camere Girasole ma con 
vista piscina.
Camere Suite: in stile etnico con letto a baldacchino, sono compo-
ste da camera da letto, salottino, servizi con vasca idromassaggio ed 
ampia terrazza attrezzata con vista piscina.
All Inclusive: pensione completa con acqua mineralizzata e vino 
della casa ai pasti, open bar presso la piscina (dalle ore 10:00 alle ore 
19:00) e al bar della hall (dalle ore 19:00 alle ore 23:00) con bibite 
analcoliche, birra alla spina, succhi, the’ freddo, cocktail di frutta, caffe’ 
espresso e cappuccino, snack in piscina ad orari stabiliti (sono esclusi 
liquori, superalcolici, bibite e birra in lattina o bottiglia, acqua minerale 
e gelati).
Servizi: ricevimento, ristorante con corner Baby,  2 bar di cui uno in 
piscina, parcheggio non custodito.
Relax e divertimenti: animazione diurna e serale con giochi, tor-
nei, piscina con zona solarium, corsi collettivi di risveglio muscolare, 
acquagym, aerobica, balli di gruppo, palestra; campo polivalente da 
tennis e da calcetto. A pagamento: noleggio canoe, pedalò, biciclette, 
illuminazione dei campi sportivi.
Tessera Club: dal 12/06 al 11/09: servizio spiaggia (1 ombrellone 
e 2 lettini per camera), mini club 4/12 anni ad orari prestabiliti, Baby 
dance, Baby corner al ristorante, animazione diurna e serale con tor-
nei, corsi collettivi sportivi, uso individuale diurno del campo poliva-
lente da tennis e da calcetto, parcheggio non custodito (1 posto auto 
per camera), palestra.

 piscina

 mini club

 animazione

Info
Distanza dal centro: 12 Km da Ugento.
Distanza dal mare: 400 mt.
Spiaggia: di sabbia, attrezzata con ombrelloni e lettini, raggiungibile 
tramite una stradina interna privata.
Ristorazione: cucina tipica nazionale ed internazionale, prima cola-
zione, pranzo e cena a buffet, acqua mineralizzata e vino della casa 
inclusi ai pasti.

Si raggiunge:
In aereo: aeroporto di Brindisi a ca. 117 Km. In treno: stazione 
di Ugento. In auto: autostrada A14 uscita Bari, proseguire sulla SS 
16 Brindisi-Lecce-uscita Tangenziale Ovest-Gallipoli-superstrada Gal-
lipoli/Santa Maria di Leuca-uscita Presicce/Lido Marini.
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 Prezzi a notte per persona

Periodi
All

incl.

riduz.
l.agg.

3°
adulti

suppl.
sing.

A 29/05 - 12/06  80,00 20% -

B 12/06 - 19/06  85,00 20% 50%

C 19/06 - 26/06  90,00 20% 50%

D 26/06 - 03/07  93,00 20% 50%

E 03/07 - 17/07 102,00 20% 50%

F 17/07 - 31/07 112,00 20% 50%

G 31/07 - 07/08 120,00 20% -

H 07/08 - 14/08 148,00 20% -

I 14/08 - 21/08 152,00 20% -

J 21/08 - 28/08 125,00 20% -

K 28/08 - 04/09 100,00 20% 50%

L 04/09 - 11/09  80,00 20% -

M 11/09 - 25/09  80,00 20% -
   

Inizio/fine soggiorno: ore 16.00/ore 10.00; libero minimo 3 notti dal 29/05 al 12/06 e dal 
11/09 al 25/09; domenica/domenica restanti periodi. N.B.: il supplemento singola indicato in 
tabella si intende per camera doppia uso singola, non disponibile dal 31/07 al 28/08. La ridu-
zione 3° letto bambino e adulto si intende camera doppia con letto aggiunto. Occupazione 
camere: in quadrupla Giardino occupazione 4 persone. In caso di 3 persone sono richieste 
sempre 3 quote intere e 1 scontata del 50%. Animali: non ammessi. SUPPLEMENTI: 
Camere Palme: con vista piscina, per persona a notte e 5,00. Suite: per camera a notte 
€ 80,00. 
DA PAGARE IN LOCO:
Bambini: 0/4 anni a notte € 12,00 nel letto con i genitori o in culla propria, a notte € 20,00 
con culla dell’Hotel, pasti a consumo. 
TESSERA CLUB: obbligatoria, da pagare in loco, dal 12/06 al 11/09, a partire da 4 anni, per 
persona a settimana, adulti € 35,00, bambini 4/14 anni € 20,00. 
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 offerte
Non cumulabili tra loro se non 
diversamente indicato

 Bambino gratuito
1 bambino 4/14 anni gratis in 3° letto 
aggiunto in camera doppia, soggetto 
a disponibilità limitata. Al termine 
dell’offerta forfait obbligatorio da 
pagare in loco, a notte € 20,00.

 Speciale quadrupla
4 persone senza limite di età in 
camera quadrupla Girasole pagano 3 
quote intere e 1 scontata del 50%.

 Adulto + bambino
1 adulto + 1 bambino 4/14 anni in 
camera doppia pagano 1 quota intera 
e 1 scontata del 50%, dal 29/05 al 
19/06 e dal 28/08 al 25/09, offerta 
soggetta a disponibilità limitata.

 Speciale Sposi
omaggio di benvenuto e camera 
vista piscina senza supplemento (non 
confermabile in fase di prenotazione 
ed assegnazione a discrezione della 
Direzione in loco). E’ richiesta 
l’esibizione del certificato di 
matrimonio.

 Speciale single
camera doppia uso singola senza 
supplemento, dal 29/05 al 12/06 e 
dal 04/09 al 25/09.

 Speciale 3 notti
per soggiorni di 3 notti giovedì/
domenica, per persona € 219,00, 
periodi A/M.

 Speciale 4 notti
per soggiorni di 4 notti domenica/
giovedì, per persona € 219,00, 
periodi A/M.

prenotando con 
Eden Viaggi:
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