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Armoniosamente inserita nello scenario naturale tipico della macchia 
mediterranea, la struttura sorge su un’altura che declina dolcemente 
verso il mare ed è composta da unità abitative su due piani con giar-
dino/patio o terrazzo.
Unità abitative: 110.
Camere: ubicate al piano terra, dotate di servizi privati con doccia, 
asciugacapelli, aria condizionata, TV, telefono, frigobar (su richiesta, 
consumazioni da pagare in loco), cassaforte, patio o terrazzo condi-
viso di pertinenza. Camere doppie con portafinestra e letto matri-
moniale, camere triple e quadruple con letto singolo o divano letto 
a due posti aggiunto.
Servizi: reception, servizio deposito valori, 2 bar, roof garden con 
vista su Leuca, ristorante “I Messapi”, pizzeria “La Pajara”, lobby bar 
panoramica, sala congressi convenzionata a 20 metri, parcheggio, 
servizio navetta ad orari prestabiliti da/per il lido sabbioso  conven-
zionato in zona Le Maldive del Salento.
Relax e divertimenti: 2 piscine, di cui una semiolimpionica ed 
una per bambini, sala giochi, solarium, anfiteatro, gioielleria, anima-
zione, miniclub. A pagamento: centro estetico, beauty-farm, escur-
sioni in barca con visita alle grotte organizzate con barca propria, 
diving, noleggio “Barca Messapia”.
Tessera Club: include dal 29/05 al 25/09: animazione diurna e se-
rale, giochi, miniclub, aerobica, acquagym, cocktail di benvenuto, uso 
delle piscine.
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Info
Distanza dal centro: ca. 800 mt.
Distanza dal mare: ca. 1 Km.
Spiaggia: di sabbia o scogli. Il villaggio è convenzionato con due 
stabilimenti balneari: lido a ca. 1 Km con piattaforme in legno su 
scogliera bassa; lido in zona Le Maldive del Salento con spiaggia di 
sabbia fine e dorata.
Ristorazione: prima colazione a buffet, pranzo e cena con ser-
vizio al tavolo e possibilita’ di scelta tra due primi e due secondi a 
pranzo e a cena; bevande: acqua deminerazzata inclusa durante i pa-
sti, vino escluso. Il trattamento di mezza pensione prevede colazione 
e pranzo o colazione e cena da scegliersi liberamente in loco.

Si raggiunge:
In aereo: aeroporto di Brindisi a ca. 117 Km. In treno: stazione 
di Lecce. In auto: autostrada A14 uscita Bari, proseguire sulla SS 16 
fino a Lecce via del Mare seguendo la litoranea oppure per Leuca 
superstrada Lecce-Maglie-Leuca.

PUGLIA - santa maria di leuca
MESSAPIA HOTEL & RESORT ���� 

MESSAPIA HOTEL & RESORT ���� Cod. 48024
Prezzi a notte per persona

Periodi
prenota
prima! mezza

pens

rid. letto agg.

0/3a. 3/12a. adulti

A 22/04 - 26/04 -  60,00 50% 50% 30%

B 30/04 - 11/06 e 03/09 - 01/10 45,00  53,00 50% 50% 30%

C 11/06 - 18/06 e 27/08 - 03/09 55,00  65,00 50% 50% 30%

D 18/06 - 02/07 65,00  75,00 50% 50% 30%

E 02/07 - 16/07 71,00  83,00 50% 50% 30%

F 16/07 - 06/08 77,00  90,00 50% 50% 30%

G 06/08 - 20/08 110,00 128,00 50% 50% 30%

H 20/08 - 27/08 90,00 110,00 50% 50% 30%
PRENOTA PRIMA: per soggiorni di minimo 7 notti, offerta soggetta a disponibilità limitata.
Inizio/fine soggiorno: sabato 17.00-20.00/sabato ore 08.00-10.00; su richiesta possibilità 
di soggiorni minimo 2 notti periodi A/B/C/D/E. Non si accettano arrivi fuori orario se non 
concordati preventivamente con la struttura. Periodo di chiusura: dal 26/04 al 30/04. RI-
DUZIONI: Letto aggiunto: 0/3 anni infant 50%, 3/12 anni 50%, adulti 30%. Infant 0/3 anni 
se non occupa posto letto è gratuito con sistemazione in camera doppia, se sistemato in 3° letto 
aggiunto ha una riduzione del 50%. 
DA PAGARE IN LOCO:
Sistemazione in appartamento: su richiesta, in base alla disponibilità, sarà possibile pre-
notare soggiorni in appartamento (minimo 3 persone), usufruendo della Formula Hotel, con 
un supplemento giornaliero a persona (infanti inclusi) di € 15,00. Bambini: 0/3 anni pernot-
tamento gratuito nel letto con i genitori o in culla propria e pasti inclusi. Culla: su richiesta alla 
prenotazione, a notte €10,00; supplemento da regolare in loco. Pensione completa: da 
regolare in loco, per persona a settimana € 105,00. Pasto singolo: € 22,00. Carnet 7 
pasti: 7 pasti € 140,00. Servizio spiaggia: prenotabile direttamente in struttura in bassa 
stagione, per il mese di Agosto da richiedere all’atto della prenotazione. Animali: su richiesta 
alla prenotazione, ammessi di piccola taglia, escluso locali comuni, con supplemento da rego-
lare in loco di € 50,00. 
TESSERA CLUB: obbligatoria, dal 29/05 al 25/09, per persona a settimana, bambini 0/3 anni 
gratuita, bambini 3/6 anni € 20,00, adulti € 38,00. 


