Su proposta di Fitel Liguria
Comunicato n°40 del 13/05/2022

Soggiorno ECORESORT LE SIRENE ***
Direttamente sul mare, l'Ecoresort Le Sirene 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. 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.
Le tariffe si intendono per 7 notti in mezza pensione per persona in camere doppie, triple e
quadruple per gruppi di almeno 25 pax.
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SOGGIORNO
Il Trasferimento verso Gallipoli sarà con mezzi propri a carico del partecipante.
Ritrovo dei Sig.ri partecipanti domenica 26/06/2022 dopo le ore 14,00 presso l'Ecoresort Le Sirene
sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
Il soggiorno in mezza pensione termina con la colazione di domenica 03/07/2022.
Il soggiorno in pensione completa termina con il pranzo di domenica 03/07/2022.
QUOTA INDIVIDUALE
In camera doppia per persona:
• soggiorno per 7 notti in mezza pensione
€ 630,00
RIDUZIONI
Adulto 3°e 4° letto (da 12 anni in poi);

€

574,00

BAMBINI:
3° letto 0 - 6 ANNI (non compiuti in camera con 2 adulti) GRATUITO
3° letto 6 - 12 ANNI (non compiuti in camera con 2 adulti);

350,00

4° letto 0 - 6 ANNI (non compiuti in camera con 2 adulti)

€

350,00

4° letto 6 - 12 ANNI (non compiuti in camera con 2 adulti);

€

462,00

€

735,00

SUPPLEMENTI
• supplemento pensione completa € 15,00 al giorno a persona;
• supplemento camera singola € 15,00 al giorno;
• supplemento culla € 20,00 al giorno.
Tassa di soggiorno € 1,80 al giorno oltre i 12 anni va pagata direttamente in
albergo

CONTRIBUTO DA DETRARRE PER DIPENDENTE E FAMILIARI A CARICO € 70,00
Chi usufruisce del contributo sopra indicato avrà a disposizione fino alla fine dell’anno 7 giorni
di rimborso contributo soggiorni liberi.
Servizi Extra: Possibilità di consumare un pranzo al ristorante dell’Hotel Terminal di Santa Maria di
Leuca (aderente all’Unione dei Ristoranti del Buon Ricordo) + visita delle scuderie dell’ottocentesca Villa
La Meridiana, accanto all’albergo (l’originale pavimento in pietra, le antiche mangiatoie, il carretto per il
pane) + degustazione di rosoli e ratafià, (di fico d’India, di rose, di mandarino) selezionati da “La
Dispensa di Caroli: € 25,00 a persona (€ 13,00 fino a 12 anni non compiuti). Inoltre, visita delle eventuali
mostre in svolgimento nelle scuderie e, su richiesta, previa disponibilità, apertura straordinaria di Villa La
Meridiana (aderente all’Associazione delle Dimore Storiche Italiane) e visita dei giardini e del piano
padronale con i mosaici pavimentali, l’antica “cucina economica” perfettamente funzionante, le “scale
degli amanti”, la terrazza circolare, l’orologio solare, l’abbeveratoio per gli uccelli, la colombaia, la
“bagnarola”.
LA QUOTA di partecipazione COMPRENDE
Trattamento di MEZZA PENSIONE
Sistemazione in camere 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
selezionato da “La Dispensa di Caroli”;
• Cena con servizio a buffet o al tavolo e menu a base di specialità gastronomiche
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salentine, acqua microfiltrata naturale e frizzante e 1/4 vino bianco o rosato del Salento
selezionato da “La Dispensa di Caroli”;
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*;
beach volley, calcio tennis, Teqball, ping-pong, bocce, calciombola, scacchi, dama,
calcio balilla;
Parcheggio in area riservata privata videosorvegliata;
Area relax in pineta con amache;
Schermo gigante per la trasmissione di eventi sportivi;
Nella hall, TV SAT con canali Sky; Wi-Fi in tutta la struttura;
Saltuariamente, intrattenimento musicale serale, dopo cena;
Possibilità di consumare un pranzo al ristorante dell’Hotel Terminal di Santa Maria di
Leuca (aderente all’Unione dei Ristoranti del Buon Ricordo) + visita delle scuderie
dell’ottocentesca Villa La Meridiana, accanto all’albergo (l’originale pavimento in pietra,
le antiche mangiatoie, il carretto per il pane) + degustazione di rosoli e ratafià (di fico
d’India, di rose, di mandarino….) selezionati da “La Dispensa di Caroli”:
eccezionalmente, in sostituzione di un pasto in albergo, senza supplemento,
spostamenti esclusi; IVA e servizio.

Servizi facoltativi, quotazioni su richiesta.
Servizio navetta per il centro di Gallipoli. Servizio guida, anche in lingua. Servizio guida
musicale. Servizio guida teatralizzato. Escursione in barca alle grotte di Santa Maria di Leuca.
Noleggio biciclette. Piano bar. Sax bar. Concerto di tarantelle, “pizziche”, stornelli e canti
popolari salentini. Laboratorio di “pizzica”. Concerto di musica classica. Assistenza medica e
infermieristica. Lavanderia con stireria. Possibilità di ospitare gli amici a 4 zampe, previo
pagamento di un supplemento per sanificazione finale della camera (l’accesso non è consentito
in piscina e nel ristorante). Immersioni e corsi di immersione subacquea PADI. Coiffeur e
trattamenti estetici. Stazione di ricarica per veicoli elettrici. Lezioni di yoga. Corsi di windsurf,
vela, kitesurf, sub, canoa, sci nautico al Centro Velico Le Sirene, affiliato alla Federazione
Italiana Vela. Trekking guidato nella Riserva Naturalistica di Torre del Pizzo, nelle sere di
plenilunio.
PENALI: direttamente quanto applicato dalla dalla Ideatur Consulenze turistiche Aviata srl Agenzia
Viaggi e Turismo, ovvero:
Fino al 20 giugno – nessuna penale;
dopo il 20 giugno e in caso di “no show” –è prevista una penale pari al 50% dell’interno
soggiorno.
Possibilità di stipula assicurazione annullamento (da comunicarsi alla prenotazione) per il soggiorno
hotel al costo di:
• camera doppia € 38,00 a persona;
• camera singola € 44,00;
• 3° letto 6 – 11 anni € 22,00;
• 4° letto 0 – 6 anni € 22,00;
• 4° letto 6 – 11 anni € 28,00;
• 3° e 4° letto oltre i 12 anni € 35,00.
L’iniziativa sopra descritta si svolgerà al raggiungimento di 25 partecipanti.
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