
 

 

 

 
 

Maratonina dello Jonio – Gentile Sig. Claudio Polo   
Cell. 347 6971834 
E-mail: claudiopolo63@libero.it 

 
 
 

Gallipoli, 20 Dicembre 2021 
 
 

 
 
Abbiamo il piacere di proporre le nostre tariffe convenzionate presso gli hotel del gruppo, 
e in particolare il Joli Park Hotel, in centro a Gallipoli, a breve distanza dal circuito di gara 
- a tutti i partecipanti alla “Maratonina dello Jonio” in programma Domenica 30 Gennaio 
2022 : 

 
 
 
 
Periodo di validità: 28 – 31 Gennaio 2022 

 
 
Tariffe Special valide come albergo esclusivo dell’evento: 
€ 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. 

Supplemento Dus (camera doppia ad uso singola) + € 15.00 al giorno 

 

 

Al momento non abbiamo opzionato alcuna camera;  
per completare la prenotazione ogni partecipante dovrà contattare l’ufficio prenotazioni 
al numero 0833 202536 oppure via e-mail a centroprenotazioni@carolihotels.it per 
definire la prenotazione; verrà richiesto un acconto del 30% alla conferma, mentre il 
saldo potrà essere effettuato in struttura. 



 

 

 

 

 
La proposta di soggiorno comprende: 

• Sistemazione in camera con servizi privati, doccia, phon, minibar, tefono a selezione diretta e 
sveglia programmabile, TV satellitare, cassaforte, climatizzazione con controllo termostatico; 

• Upgrade della camera gratuito all'arrivo, su disponibilità; 
• Nella hall, tv satellitare con canali Sky; 
• Prima colazione a buffet; 
• Pranzo e/o cena presso il ristorante dell’albergo a base di specialità enogastronomiche salentine, 

acqua microfiltrata e vino bianco o rosato del Salento inclusi; 
• Utilizzo di un internet point e della connessione wireless; 
• Utilizzo del parcheggio, fino ad esaurimento posti; 
• Piscina coperta riscaldata e solarium presso il Joli Park Hotel. 

 
Tessera Club, omaggio della Direzione, comprensiva dell’utilizzo dei seguenti servizi presso 
l’Ecoresort Le Sirené: 

• Utilizzo gratuito della spiaggia privata attrezzata con sdraio, lettino ed ombrellone e delle piscine 
con solarium dell’Ecoresort Le Sirenè, a tremila metri dal Joli Park Hotel, raggiungibile anche 
tramite navetta gratuita ad orari prestabiliti (navetta esclusa nel trattamento B&B: € 5,00 a 
persona A/R); 

• Possibilità di utilizzare i servizi di ristorazione dell’Ecoresort Le Sirené, soltanto su prenotazione, 
previa disponibilità. Tali servizi possono richiedere il pagamento di un eventuale supplemento, a 
seconda del tipo di trattamento prescelto; 

• 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); 

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

• Visione di spettacoli dal vivo e su maxischermo; 
• Piano bar o sax bar live; 
• Free pass di accesso ad Internet; 
• Corner Radio Montecarlo Nights per rilassarsi in pineta. 

 

Servizi a pagamento 
• Servizio transfert da/per stazione di Lecce- Gallipoli e da/per Aeroporti di Puglia; 
• Sports nautici: canoa, vela, windsurf, sci nautico; * 
• Biciclette; 
• Lezioni individuali di tennis, canoa, vela, wind-surf, nuoto; * 
• Utilizzo notturno campo tennis e calcetto con illuminazione; * 
• Corsi di immersione subacquea PADI; * 
• 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) alla scoperta del Salento; 
• Servizio guida personalizzato per escursioni con mezzo proprio; 
• Noleggio auto e scooter; 
• Lezioni di yoga e pilates; * 
• Trekking guidato nella Riserva Naturalistica di Torre del Pizzo, nelle sere di plenilunio; 



 

 

 

 
 

• Minibar in camera; 
• Lavanderia con stireria; 
• 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. 

 
 

*servizi fruibili all’Ecoresort Le Sirené. 
 
 
 

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

La consegna della camera all’arrivo sarà garantita a partire dalle ore 16:00, mentre il rilascio della 
camera, il giorno della partenza, dovrà avvenire entro le ore 11.00. Secondo la disponibilità, su 
preventiva richiesta, è possibile posticipare l’orario del check out fino alle ore 15.00. L’estensione è 
addebitata come extra e quotata al 50% della tariffa giornaliera della camera. 

 
 
 

Modalità di prenotazione. 
Saranno ritenute vincolanti le prenotazioni seguite dal versamento di una caparra confirmatoria da 
versare al momento della vostra conferma (applicando politiche cancellazione in vigore). 

 
 

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%20applicazione 
%20Imposta%20di%20soggiorno.pdf 

 
 

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

Arrivederci a Gallipoli, nel Salento ! Daniela, Attilio, Ylenia, Ester, Clarissa, Elena 
Team Centro Prenotazioni Caroli Hotels 
Tel. 0833 202536 – centroprenotazioni@carolihotels.it 
 


