
N.B. il 4°letto adulto è previsto solo in Suite non soggetto a riduzione; 4° letto bambino in Tipologia Superior. Soggiorni min. 5 notti 
con trattamento obbligatorio di Mezza pensione, dal 24/07 al 26/08; min. 2 notti nei restanti periodi, dalle ore 14.00 il giorno di arrivo alle 
ore 11.00 del giorno di partenza. Riduzione 5° e 6° letto in Suite Loft 50%; Mezza pensione(obbligatoria dal 24/07 al 26/08, facoltativa nei 
restanti periodi),supplemento adulti € 35 per persona, bambini 3/12 anni € 20; Pensione completa supplemento € 55 per persona, bam-
bini 3/12 anni € 35; Infant 0/3 anni gratuiti nel letto con i genitori; Noleggio culla da richiedere alla prenotazione, supplemento € 10 al 
giorno, da pagare in loco; Suite Loft minimo 4 occupanti (escluso infant); Doppia uso Singola supplemento 40%;Servizio spiaggia 
escluso; Animali non ammessi, su richiesta, solo in alcune tipologie di camere, supplemento € 10 al giorno. 

Posizione: immersa in un grande parco di circa 9 ettari, in località Sannicola, si compone di una torre fortificata e dagli 
annessi locali, risalenti al 1600, sapientemente ristrutturata è stata trasformata in un Relais 4 stelle. Dista 5 Km da Gallipoli, 
45 Km da Otranto, 30 Km da Lecce, 52 Km da Santa Maria di Leuca. Distanza dal mare: a circa 4 Km dalla spiaggia di sab-
bia di Padula Bianca a Gallipoli, collegata con servizio navetta (a pagamento); a 9 Km da Baia Verde e 12 Km da Lido Pizzo. 
Camere: sono 31, tutte a piano terra con ingresso indipendente, arredate in stile naturale e minimalista, tutte dotate di 
aria condizionata autonoma, cassetta di sicurezza, frigo bar, Tv, servizi privati con doccia e asciuga capelli. Sono disponibili 
nelle seguenti tipologie: Standard o Plus: a 2,3 letti, situate all’esterno della Corte Antica, arredate in stile moderno, alcune 
con vista pineta. Le Plus sono dotate di poltrona letto per bambini fino a 12 anni; Comfort a 2 letti, situate all’interno della 
Corte Antica, dallo stile più ricercato, con affaccio sul giardino roccioso dove è situata la piscina; Superior a 2,3, 4 letti: ca-
ratterizzate dalle volte a botte in pietra locale, patio privato attrezzato vista pineta; Camere Antiche: sono 2 situate nel 
corpo antico della masseria, entrambe con camino e letto matrimoniale in ferro battuto; di cui una matrimoniale e una 
Bicamera 4 letti con doppio ambiente; Suite Loft a 6 letti: camera matrimoniale con servizi privati ad uso esclusivo, zona 
living con secondo bagno, camera matrimoniale soppalcata, cameretta con letti singoli al primo piano. Servizi ed attrez-
zature: reception H24, connessione WI-FI free nelle zone comuni del bar, ristorante, piscina, Hall e nelle camere; ristorante 
“La Corte” ricavato dalle antiche stalle della masseria (colazione a buffet, pranzo e cena servizio al tavolo, acqua inclusa ai 
pasti), piscina, sale comuni con tv e camino, bar in zona piscina, terrazzamenti solarium attrezzati con ombrelloni e lettini, 
percorso jogging in pineta. Area Benessere: di nuova realizzazione, dotata di Sauna Finlandese, Bagno Turco, piscina ri-
scaldata idromassaggio con cromoterapia, zona relax con tisaneria, sala massaggi. A pagamento: transfer da/per aero-
porto/stazione ferroviaria di Lecce, noleggio auto/bici, servizio baby sitting, servizio navetta da/per le spiagge di Gallipoli, 
servizio spiaggia, escursioni.  
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BVACSEGUICI SU 

PREZZI GIORNALIERI 
PER PERSONA IN  

CAMERA E COLAZIONE
Standard Comfort Superior Antica  

& Loft Suite

Riduzioni

3°/4° letto 
3/12 anni

 3° letto           
adulti

A
01/04 – 22/05 
25/09 – 01/11 55 60 70 80 50% 30%

B
22/05 – 19/06 
11/09 – 25/09 65 70 80 90 50% 30%

C
19/06 – 07/08 
27/08 – 11/09 80 90 100 110 50% 30%

D 07/08 – 27/08 100 110 120 130 50% 30%


