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PUGLIA - GALLIPOLI 
11 e 15 giorni 

 
ECORESORT LE SIRENE’    3 stelle     GALLIPOLI 
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 con cura dallo Chef che seleziona personalmente i più genuini ingredienti 
direttamente sul territorio. Il centro di Gallipoli, con le vie dello shopping e l’isola che racchiude il 
borgo antico, dista solo 3000 metri. ed è raggiungibile con un servizio navetta a pagamento. 

 Quote individuali di partecipazione:     (minimo 25 persone) 

9 - 19 Giugno    11 giorni    Euro  1180 
Supplemento singola         Euro    230 
Supplemento doppia uso singola      Euro    310 
 
26 Giugno – 10 Luglio   15 giorni    Euro  1790 
Supplemento singola         Euro    310 
Supplemento doppia uso singola      Euro    410 
 
 
 
La quota comprende: 
 Trasferimenti in autopullman dalle località di partenza all’aeroporto e viceversa 
 viaggio aereo da Milano 
 Trasferimenti in Puglia, dall’aeroporto all’hotel e viceversa   
 camere con servizi privati, doccia, phon, telefono a selezione diretta e sveglia programmabile, TV 

satellitare, climatizzazione con controllo termostatico, minibar, cassaforte elettronica 
 Drink di Benvenuto. 
 Prima colazione a buffet, pranzo con servizio a buffet al ristorante in pineta, cena con servizio al tavolo o 

a buffet, menu a base di specialità gastronomiche salentine, buffet di insalate a pranzo e buffet di 
verdure a cenai, acqua microfiltrata naturale e frizzante e ¼ vino bianco o rosato del Salento ai pasti. 

 Una cena tipica con menu della tradizione contadina 
 Utilizzo della spiaggia privata, di sabbia fine, attrezzata con sdraio, lettini e ombrelloni 
 Utilizzo della piscina con terrazza solarium e della vasca a basso fondale per bambini 
 Utilizzo della pineta con percorso ginnico e sentiero jogging  
 Tessera Club per servizi di animazione soft 
 Assicurazione sanitaria e annullamento viaggio causa malattia 
 
La quota non comprende 

 Mane, tutto quanto on espressamente indicato 
 Eventuale tassa di soggiorno, qualora il Comune di Gallipoli dovesse confermarla 

 

 

 


