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Gallipoli Riserva naturalistica Torre del Pizzo, 10 novembre 2016  

 
 

Abbiamo  il  piacere  di  confermare la disponibilità ad ospitare in una delle strutture 

ricettive dei Caroli Hotel di Gallipoli tra il Joli ed il Bellavista club i partecipanti alla 

maratonina dello Jonio in programma i 5 febbraio 2016: 

 

 
Data di arrivo:        4 febbraio 2017 

 

Data di partenza:    5 febbraio 2017  

 

 
Tariffa Special : 

€  60,00 al giorno per persona in pensione completa; 

€  50,00 al giorno per persona in mezza pensione; 

€ 40,00 al giorno per persona in bed&breakfast. (Suppl. di 10€ per la camera 

singola) 

 
 

Al momento non abbiamo opzionato alcuna camera, per completare la prenotazione ogni 

partecipante dovrà contattare l’ufficio prenotazione per definire la prenotazione e fornire 

una carta di credito a garanzia mentre il saldo dovrà avvenire 7 giorni precedenti 

all’arrivo in struttura. 
 

 

 

 La proposta di soggiorno comprende: 

 Sistemazione in camera con servizi privati, doccia, phon, climatizzazione con controllo  

 termostatico, TV  satellitare con canali Sky, telefono diretto, canale radio, minibar, 
cassaforte, canali SKY. Upgrade della camera gratuito all'arrivo, su disponibilità 

 Ristorante riservato: prima colazione a buffet, pranzo e/o cena con servizio al tavolo o a 
buffet; a pranzo acqua microfiltrata La Fontanina, vino i.g.t. bianco o rosato del Salento, 
ed a cena acqua microfiltrata Sana e vino i.g.t. bianco o rosato del Salento  

 Spiaggia di sabbia fine attrezzata con ombrellone, sdraio e lettino prendisole. 

 Piscina semiolimpionica con terrazza solarium e  vasca a basso fondale per bambini 

 Percorso ginnico e sentiero jogging nella Riserva Naturalistica Torre del Pizzo, ping-
pong, bocce, calcio balilla, golf racing, amache 

 Possibilità di pranzare e/o cenare, senza supplemento, indifferentemente, al Terminal di 
Santa Maria di Leuca ed al panoramico  Bellavista Club in centro a Gallipoli (in 

sostituzione di un pasto in albergo, su prenotazione, previa disponibilità) 

 Parcheggio in area riservata privata videosorvegliata 

 Shopping Card Caroli Hotels da utilizzare per acquisti nei laboratori artigianali e negli 
esercizi convenzionati 

 Degustazione di prelibatezze enogastronomiche salentine selezionate da “La Dispensa di 
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Caroli”, con possibilità di consegna a domicilio di eventuali ordini 

 Assistenza personalizzata per l’organizzazione di itinerari ad hoc nella Penisola 
Salentina, in Valle d’Itria, a Corfu’ 

 IVA e servizio 

 Corsi collettivi di acquagym, ginnastica aerobica, risveglio muscolare, tennis, vela, 
nuoto, intrattenimenti animativi, giochi, tornei sportivi e sedentari, mini-club, biliardo, 

bocce, gioco della campana 

 Visione di spettacoli dal vivo e su maxischermo  

 Piano bar o sax bar live  

 Possibilità di utilizzare i servizi di ristorazione e snack della Terrazza Rosso di Sera (con  

 braceria di carne o barbecue di pesce, fantasia di pizze, gelateria con produzione di 
mantecato della casa) e dell’angolo “Prelibatezze del Salento” (con la degustazione di  

“friselle”, “pittule”, rustici, “pasticciotti” e “mustazzoli”). I suddetti servizi possono 
richiedere il pagamento di un eventuale supplemento, a seconda del tipo di trattamento 

prescelto 

 Free pass di accesso ad Internet 

 Drink Martini di benvenuto 

 Corner Radio Montecarlo Nights per rilassarsi in pineta 
 

Servizi a pagamento: 

 Al Centro Velico Le Sirene’, affiliato alla Federazione Italiana Vela, corsi di windsurf, 
vela,  kitesurf, sub, windsurf, tiro con l’arco 

 Lezioni di Pilates, Yoga, Tai Chi 

 Biciclette, mountain bike, tandem, spinning, boxe academy,flipper 

 Lezioni individuali di tennis e nuoto 

 Utilizzo notturno campo tennis e calcetto con illuminazione 

 Corsi di immersione subacquea PADI 
 

 
 

 Escursione in barca all’Isola di S.Andrea a Gallipoli 

 Escursioni in barca alle grotte marine di Santa Maria di Leuca 

 Battute di pesca e immersioni subacquee  

 Escursioni di pescaturismo, con pranzo a bordo del peschereccio 

 Noleggio barche e vela e a motore. 

 Escursioni organizzate (con o senza guida) da Caroli Experience 

 Servizio guida personalizzato per escursioni con mezzo proprio.  

 Escursione in Ape Calessino. 

 Pic nic in una caletta della baia del Pizzo da raggiungere in canoa  

 Transfer con l’aeroporto di Brindisi, con le stazioni ferroviarie di Lecce e Gallipoli, con il   

porto turistico 

 Noleggio auto e scooter  

 Coiffeur e Trattamenti estetici 

 Angolo Relax & Bellessere  

 Lavanderia con stireria 

 Servizio navetta per il centro storico di Gallipoli  

 Trekking guidato nella Riserva Naturalistica di Torre del Pizzo, nelle sere di plenilunio. 
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 Technogym Sport 

 Assistenza medica ed infermieristica 

 Possibilità di ospitare gli amici a 4 zampe previo pagamento di un supplemento pulizia e 
disinfezione della camera. L’accesso è consentito in spiaggia in un’area attrezzata; è 

vietato negli ambienti comuni della piscina, del ristorante e della hall. 

 

E’ discrezione della Direzione  modificare, anche senza preavviso, l'offerta dei 

servizi. 

 
 

Condizioni di applicazione dell’offerta. 

La proposta di soggiorno è soggetta alla disponibilità al momento della prenotazione, 

non è cumulabile con altre  offerte o tariffe promozionali, non è applicabile 

retroattivamente.  
 

Eventuale imposta di soggiorno non inclusa, vedere il regolamento all'indirizzo 

http://www.comune.gallipoli.le.it/download/201311815275_Regolamento%20per%20ap

plicazione%20Imposta%20di%20soggiorno.pdf 

 

Saremo molto lieti di averla nostro ospite e, nell’attesa, rimaniamo  a disposizione per 
qualsiasi informazione o chiarimento per la vostra prossima vacanza. 

Arrivederci a Gallipoli, nel Salento !     

 

Attilio, Daniele, Federica, MariaGrazia 

           Team Centro Prenotazioni  Caroli Hotels   
                      Tel.  0833 202536 - Fax 0833 202539  

 centroprenotazioni@carolihotels.it  
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