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Di nuova costruzione, aperta nella primavera 2009, la raffinata ed 
accogliente struttura si trova sulla costa del Mar Ionio, nel Salento a 
Marina di Ugento, in una posizione da sogno. Solo una fresca pineta, 
parco naturale protetto “Litorale di Ugento”, separa l’hotel dalla finis-
sima spiaggia di sabbia bianca.
Unità abitative: 333.
Camere: Le camere, spaziose ed arredate con gusto, sono distribu-
ite in 10 palazzine su 2 livelli. Si dividono in camere Classic (24 mq 
ca.) e camere Superior (28 mq ca.) e Family Room Classic (35 mq 
ca.), Family Room Superior (53 mq ca.) e Family Room Superior Plus 
(57 mq ca.). Sono tutte dotate di servizi privati con doccia, asciuga-
capelli, telefono, TV Sat, aria condizionata, minibar (allestimento solo 
su richiesta), cassetta di sicurezza e un balcone o una terrazza con 
vista giardino.
All Inclusive: colazione, pranzo e cena a buffet presso il ristorante 
centrale con terrazza, serate a tema con alternanza di proposte, front 
cooking, barbecue esterno (in bassa stagione il servizio a buffet po-
trebbe essere sostituito da servizio al tavolo con menù di 3 portate, 
a discrezione della Direzione), bevande fuori pasti, ingresso alla zona 
benessere con Sauna, Biosauna, Hamman. Il trattamento di All In-
clusive inizia con la cena del giorno di arrivo (check in camera ore 
16.00) e termina con il pranzo del giorno di partenza (check out 
entro le ore 11.00).
Servizi: ampia lobby con camino, ristorante centrale, snack bar sulla 
spiaggia Scirocco, bar in piscina Dolce Vita, con bevande rinfrescanti 
e snack leggeri, ascensore in zona centrale, parcheggio interno sco-
perto, sala conferenze per capienza massima 320 persone. A paga-
mento (in qualsiasi formula): servizio lavanderia, servizio navetta per 
aeroporti di Bari e/o Brindisi, WIFI nella hall e connessione Internet in 
camera, Damianos Cocktaillounge,  trattoria/pizzeria a’Puteca.
Relax e divertimenti: bocce, ping-pong, campo polifunzionale/
da calcetto (5:5), beach volley, 2 campi da tennis (prato artificiale), 
4 grandi piscine su vari livelli attrezzate con zone idromassaggio, 
ombrelloni, sdraio e teli mare in spiaggia e a bordo piscina non ri-
servabili e disponibili fino ad esaurimento. Miniclub con animazione, 
programma speciale per bambini 4/12, parco giochi, piscina con ac-
qua dolce separata con scivolo, piscina per bambini piccoli. A paga-
mento: noleggio biciclette, illuminazione notturna dei campi sportivi, 
lezioni individuali, kart e corsi sub (nelle immediate vicinanze e forniti 
da terzi), equitazione. Il Damianos Cocktaillounge, aperto in alta sta-
gione, offre svago adatto per le ore serali con musica d’intratteni-
mento. Per rigenerare mente e corpo, la modernissima Iberotel SPA 
è un’oasi di puro benessere con Sauna, Biosauna, Hammam, piscina 
esterna riscaldata con idromassaggio. A pagamento: razul, trattamenti 
per viso e corpo, massaggi, beauty, coiffeur (su richiesta).

 mini club

 piscina

 centro benessere

Info
Distanza dal mare: 350 mt, raggiungibile attraverso una pineta.
Distanza dal centro: 4 km da Ugento; 2 km da Torre San Giovanni
Spiaggia: di sabbia bianca
Ristorazione: il ristorante centrale con terrazza offre un servizio a buffet 
per colazione, pranzo e cena, serate a tema con alternanza di proposte, front 
cooking, barbecue esterno (in bassa stagione il servizio a buffet potrebbe 
essere sostituito da servizio al tavolo con menù di 3 portate, a discrezione 
della Direzione); a’ Puteca trattoria/pizzeria con terrazza (a pagamento) offre 
specialità regionali e pizze con un tocco di creatività.

Si raggiunge:
In aereo: aeroporto di Brindisi a ca. 102 Km. In treno: stazione di Ugento. 
In auto: autostrada A14 uscita Bari Nord, indi superstrada per Brindisi - 
S.Maria di Leuca con deviazione a Ugento.
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 Prezzi a notte per persona in all inclusive

Periodi
prenota
prima!

camere Family Room
sup. 
plusclassic sup. classic sup.

A 05/05 - 28/05 e 11/09 - 31/10 -10% 113,00 119,00 131,00 151,00 151,00

B 28/05 - 16/07 -10% 133,00 139,00 151,00 181,00 181,00

C 16/07 - 06/08 e 20/08 - 27/08 -10% 146,00 156,00 171,00 201,00 201,00

D 06/08 - 20/08 -10% 186,00 196,00 221,00 241,00 241,00
PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermate entro il 31/03, cumulabile con le altre 
offerte.
Inizio/fine soggiorno: ore 16.00/ore 11.00 libero minimo 3 notti dal 05/05 al 02/07 e dal 
11/09 al 31/10; sabato/sabato dal 02/07 al 27/08. N.B.: possibilità di effettuare la mezza pen-
sione, quotazione su richiesta. Occupazione camere: in Doppia Classic: 2 adulti, 1 adulto + 
1 bambino, 2 adulti + 1 infant o 1 bambimo nel letto con i genitori (non è possibile aggiungere 
culla o 3° letto); in Doppia Superior: 2 adulti, 3 adulti, 2 adulti + 1 bambino (con possibilità di 
3° letto); Family Room Classic: 2 adulti, 2 adulti + 1/2 bambini, 3 adulti, 3 adulti + 1 bambino; 
Family Room Superior: 2 adulti + 1/3 bambini, 3 adulti + 2 bambini; Family Room Superior 
Plus: 2 adulti + 2/4 bambini, 3 adulti + 2/3 bambini, 4 adulti + 1/2 bambini. Misure letti dal 
3° in poi 80 x 180. Disponibili camere doppie a norma per persone diversamente abili. SUP-
PLEMENTI: Camera doppia uso singola: classic, per persona a notte € 23,00 periodo 
A, € 27,00 periodo B, € 60,00 periodo C, € 80,00 periodo D. RIDUZIONI: Mezza 
pensione più bevande: a notte per persona € 17,00 periodo C in camera Family Classic; 
€ 27,00 restanti periodi. Il trattamento non comprende bevande fuori pasti e zona benessere: 
sauna, biosauna, Hammam compresa invece nel trattamento All Inclusive. Letto aggiunto: 
3°/4° letto bambini 2/12 anni 50%. 5°/6° letto bambini 2/12 anni 70%. 3°/4° letto adulti 20%. 
Animali: non ammessi. 
DA PAGARE IN LOCO:
Bambini: 0/2 anni pernottamento gratuito e pasti inclusi. Culla: su richiesta alla prenotazione, 
a notte € 10,00, possibile solo in Doppia Superior, Family Superior e Family Superior Plus. 
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 Vacanza lunga
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