CIRCOLO DIPENDENTI REGIONE PUGLIA
Riconosciuto con Legge Regionale 12 dicembre 2006, n. 38
cral.regione.puglia.it

tel +39.080.540.5095 - 2094

Offerta 1-5 giugno 2022

Ecoresort Le Sirenè
Caroli Hotels
Gallipoli (LE)

Direttamente sul mare, l'Ecoresort Le Sirenè si trova nel cuore di una lussureggiante pineta privata,
con percorso ginnico e sentiero jogging: una vera oasi di benessere e tranquillità dove rigenerarsi e
fare il pieno di nuove energie al ritorno dalle escursioni alla scoperta del Salento. L’albergo dispone
di una spiaggia privata di sabbia finissima, nella Riserva Naturalistica di Torre del Pizzo, e si affaccia
su un’insenatura famosa per le mille sfumature delle sue acque cristalline, dall'azzurro cobalto al
verde smeraldo. Il ristorante dell’albergo propone le migliori ricette della cucina salentina realizzate
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con cura dallo Chef che seleziona personalmente i più genuini ingredienti direttamente sul territorio,
molti dei quali provengono dall’orto a km 0 dell’albergo. Rivendita di giornali e riviste, prelibatezze
gastronomiche selezionate da “La Dispensa di Caroli” e souvenir. Il centro di Gallipoli, con le vie
dello shopping e l’isola che racchiude il borgo antico, dista 6 km e può essere raggiunto con un
servizio navetta a pagamento.

Descrizione dell’offerta:
Periodo: 1-5 giugno, soggiorno minimo 2 notti
Pensione completa, € 80,00 al giorno a persona
Mezza pensione: € 70,00 al giorno a persona
Riduzione terzo letto: da 0 a 12 anni non compiuti gratis - da 12 anni in poi sconto del 50%
Riduzione quarto letto: da 0 a 12 anni non compiuti sconto del 50% - da 12 anni in poi s conto del
30%
La tassa di soggiorno non è inclusa e va pagata direttamente in albergo.

L’offerta comprende:


Sistemazione in camera con finestra/balcone, servizi privati, doccia, phon, climatizzazione
con controllo termostatico, TV SAT, telefono diretto, canale radio, minibar, cassaforte
elettronica



Prima colazione a buffet.



Pranzo a buffet al ristorante in pineta, con menu a base di specialità gastronomiche salentine,
acqua microfiltrata naturale e frizzante e 1/4 vino bianco o rosato del Salento



Cena con servizio a buffet o al tavolo e menu a base di specialità gastronomiche salentine,
acqua microfiltrata naturale e frizzante e 1/4 vino bianco o rosato del Salento



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



Piscina semi olimpionica con terrazza solarium e vasca a basso fondale per bambini



Percorso ginnico e sentiero jogging nella Riserva Naturalistica Torre del Pizzo



Campo polivalente di calcetto e tennis*
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Beach volley, calcio tennis, Teqball, ping-pong, bocce, calciombola, scacchi, dama, calcio
balilla, biliardo



Corner con tavoli da gioco



Parcheggio in area riservata privata videosorvegliata



Schermo gigante per la trasmissione di eventi sportivi



Nella hall, TV SAT con canali Sky



Wi-Fi in tutta la struttura



Sconto del 10% sui trattamenti e i massaggi dell’”Area Bellessere” open air



IVA e servizio

Servizi facoltativi, quotazioni su richiesta:
Servizio navetta per il centro di Gallipoli. Servizio guida. Escursioni in barca. Noleggio biciclette.
Assistenza medica e infermieristica. Lavanderia con stireria. L’Host: servizio di riconsegna a
domicilio di oggetti dimenticati in albergo. Possibilità di ospitare gli amici a 4 zampe, previo
pagamento di un supplemento per sanificazione finale della camera ( NB l’accesso non è consentito
in piscina e nel ristorante). Stazione di ricarica per veicoli elettrici. Uscite in barca a vela presso il
Centro Velico Le Sirenè, affiliato alla Federazione Italiana Vela.

Le prenotazione dovranno essere effettuate tramite il
CRAL (0805405095) entro il 22 aprile 2022.
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