ECO RESORT LE SIRENE
Nella tranquillità di una delle più suggestive baie della Puglia, sul limpido mare di Gallipoli, questa struttura immersa
nella macchia mediterranea della sua pineta privata è indicata per il relax e per una vacanza all’insegna del
divertimento e della sostenibilità ambientale, promuovendo alimenti di provenienza locale e marchi di qualità
ecologica.
POSIZIONE E STRUTTURA L’albergo, immerso nel Parco Naturale “Litorale di Punta Pizzo - Isola di Sant’Andrea”,
si trova a 4,5 km dal centro di Gallipoli. L’aeroporto di Brindisi dista circa 85 km e Lecce 43 km. Il complesso è in
prima linea di fronte alla propria spiaggia privata e dispone di una fresca pineta, nell’insenatura di Torre del Pizzo.
SPIAGGE E PISCINE La spiaggia di sabbia ha fondali bassi e accesso diretto dall’hotel; è l’ideale per rilassanti
passeggiate ed è attrezzata con lettini, sdraio e ombrelloni, inclusi nella tessera club. 1 piscina semi-olimpionica e 1
per i più piccoli; in quest’area, dotata di terrazza, si organizzano serate di gala e spettacoli dal vivo.
CAMERE 123, tutte rinnovate, sono distribuite nei 4 piani della struttura e arredate in stile mediterraneo, dotate di
servizi, asciugacapelli, doccia con idrogetto, Wi-Fi, aria condizionata, cassetta di sicurezza, TV LCD satellitare, canale
radio, biblioteca, minibar, balcone. Sono inoltre disponibili camere senza balcone con finestra e camere superior (su
richiesta).
RISTORANTI E BAR Ristorante principale e 2 bar di cui uno alla terrazza bordo piscina e 1 nella hall. A
pagamento: ristorante panoramico vista mare dove potrete gustare pasta, pizze e grigliate del pescato di paranza.
Menu dedicato per i più piccoli.
SPORT E NON SOLO Inclusi nella tessera club: 1 campo da tennis e 1 da calcetto con illuminazione, miniclub,
area giochi, biliardo, ping-pong, Teqball e calciambola. A pagamento: noleggio biciclette. Presso il circolo nautico Le
Sirenè è possibile praticare vela, canoa, sci nautico, windsurf, immersioni, kitesurf, battute di pesca, snorkeling,
subacquea con il Diving PADI. Nella riserva naturalistica di Torre del Pizzo: percorso salute, passeggiate a cavallo,
tiro con l’arco, cricket, mountain bike, minigolf, bocce e, unico albergo al mondo, un’area riservata per il "gioco della
campana". Inoltre presso la zona bar: scacchi, dama, biliardo, beach volley e area TV con maxischermo. Lezioni di
yoga in pineta.
SERVIZI Parcheggio. A pagamento: centro wellness, lavanderia, escursioni e attività guidate in tutta la Puglia,
boutique del benessere e negozio di prodotti naturali e biologici. Per favorire la mobilità ecocompatibile, un parco
biciclette è sempre a disposizione con un’officina di supporto. Nel parcheggio è presente una stazione di ricarica per
veicoli elettrici. Servizi e spazi in spiaggia dedicati agli animali domestici.
DA PAGARE IN STRUTTURA SERVIZI OBBLIGATORI: tessera club dai 12 anni per persona al giorno € 10.
SERVIZI FACOLTATIVI: culla su richiesta al giorno € 20 - animali per pulizia finale per soggiorni minimo 6 notti € 40,
per soggiorni inferiori € 20.
BENESSERE Nell’originale gazebo a contatto con la brezza marina delle splendide acque iodate dello Jonio, un
esclusivo angolo di relax vi consente di liberare le energie, riattivare la circolazione, distendere la muscolatura,
rilassare il sistema nervoso e ritrovare benessere e serenità con assoluta naturalezza: dalla talassoterapia al makeup, dai massaggi alla tisaneria, tutto è concepito per rilassare la mente, nella magia del parco naturale e tra le dune
di sabbia dorata al tramonto. Inoltre: percorsi sensoriali nella pineta, esercizi di respirazione volti a riattivare e
disintossicare il metabolismo dallo stress di tutti i giorni, lezioni di Vinyasa Yoga e di Yin-Yoga strutturate in maniera
tale da andare incontro alle esigenze e possibilità fisiche di ogni praticante.
SERVIZIO GOLD Supplemento opzionale che include: ombrellone con sdraio e lettini nelle prime 2 file in spiaggia,
teli mare, cestino di frutta fresca, spumante, accappatoio e pantofole in camera all'arrivo, riassetto serale su
richiesta. € 50 per camera al giorno dal 1/6 al 30/9, € 25 nei restanti periodi.

GALLIPOLI
Gallipoli:
è situata sulla costa occidentale del Salento, affacciata sul mar Ionio, è una delle città più belle e frequentate del Salento. Le spiagge dorate ed il mare limpidissimo, sono
essenziali per trascorrere una vacanza nel migliore dei modi. Per gli amanti dei locali esclusivi e club, Gallipoli è senz'altro il posto giusto per divertirsi. Discoteche e beach
bar, organizzano soprattutto nella stagione estiva, numerosi eventi unici in Italia.

DETTAGLI PARTENZA
Codice Partenza:

P5342774

Luogo Partenza:

Mezzo Proprio

Partenza il:

domenica 2 maggio 2021

Rientro il:

domenica 9 maggio 2021

Giorni/Notti:

8/7

Trattamento:

Pensione Completa

DETTAGLIO COSTI
COSTO BASE PER PERSONA - 489,00 €
SISTEMAZIONI AGGIUNTIVE
BAMBINI 2/12 ANNI IN 3° LETTO - 0,00 €
BAMBINI 2/12 ANNI IN 4° LETTO - 0,00 €

SUPPLEMENTI
POLIZZA ANNULLAMENTO - 59,00 €

La Quota Include: Soggiorno presso L'Eco Resort delle Sirene (3 stelle) in pensione completa.
DA PAGARE IN LOCO
SERVIZI OBBLIGATORI:
tessera club dai 12 anni per persona al giorno € 10.
SERVIZI FACOLTATIVI:
culla su richiesta al giorno € 20
animali per pulizia finale per soggiorni minimo 6 notti € 40, per soggiorni inferiori € 20.
Nota: Quote soggette a disponibilità limitata.

Totale Finito: 978,00 €
(su base doppia)

N.B. Ricordiamo che prezzi e disponibiltà sono soggetti a riconferma.

INFO e CONTATTI
06.55.87.667
Lunedì-Venerdi 9:00-19:00
Sabato 9:30-13:00

