
PUGLIA - GRAND HOTEL DEI CAVALIERI - Campo Marino di Maruggio (TA)  
 
Il Grand Hotel dei Cavalieri è una struttura alberghiera a 4 stelle, collocata ad appena 600 metri dalle splendide spiagge di Campomarino di Maruggio, in provincia di Taranto. Il 
litorale su cui sorge la struttura si estende alternandosi tra sabbia e scogliera, affiancandosi a lunghi tratti di macchia mediterranea, distese di ulivi e muretti a secco. 
 
Spiaggia: La spiaggia dista 600m (Servizio navetta per il lido Gratuito) su un mare limpido e cristallino comprende 1 ombrellone e 2 lettini a camera dalla 4° fila in poi, a partire dal 
giorno successivo all’arrivo.  Il lido dispone di un elegante locale bar con ristorantino e pineta dove sarà possibile rigenerarvi per una colazione, uno spuntino o per un pranzo 
veloce, oppure un drink al tramonto. Sistemazione: Il Grand Hotel dei Cavalieri è costituito da 101 sistemazioni suddivise tra singole camere e villette. Gli ambienti sono 
confortevoli e accoglienti, arredati in stile moderno e dotati di TV, frigobar, aria condizionata centralizzata ma regolabile individualmente, Wi-Fi gratuito, cassaforte e bagno con box 
doccia. Disponibili anche camere non fumatori e per diversamente abili. Il complesso Alberghiero è così suddiviso: SISTEMAZIONI NEL CORPO CENTRALE: Dal 1° al 3° piano ci 
sono 69 camere standard, matrimoniali/doppie; alcune camere sono dotate di divano letto a due posti, poltrona letto o pouf letto. Ogni camera ha un balconcino o 
balcone.SISTEMAZIONI IN VILLETTE CON INGRESSO INDIPENDENTE: L'Hotel è costituito da due blocchi separati: uno da 5 villette, l'altro da 3 villette. In totale ci sono 32 
camere standard da 3-4 posti letto (3° e 4° letto in pouf letto). Le villette ubicate al piano terra hanno un patio giardino, quelle collocate al 1° piano hanno un balconcino oppure il 
terrazzino. Ristorazione: colazione, pranzo e cena a buffet. Ristorante propone cucina nazionale e locale, acqua microfiltrata e ¼ di vino inclusi ai pasti. Da giugno, una volta a 
settimana, cena tipica pugliese a bordo piscina. La Direzione si riserva di modificare il servizio al tavolo con quello a buffet nei periodi di bassa stagione. Inoltre nei periodi di bassa 
stagione, potrebbe verificarsi la possibilità di mezza pensione e completa presso ristoranti esterni con servizio navetta. Biberoneria con assistenza, a disposizione delle mamme, 
con pappine, brodi vegetali di carne, pastine, passati di verdure miste o specifiche e scalda biberon (non sono disponibili latte e biscotti specifici e omogeneizzati). Possibilità di 
menu per celiaci (da segnalare alla prenotazione). Servizi: Piscina con fontana a getto e ampia zona solarium attrezzata circondata da prato inglese, parco giochi per bambini e 
anfiteatro. Include drink di benvenuto, uso piscina. Centro Benessere: Accanto al Roof Garden, al quarto piano dell'hotel, si trova il Centro Benessere che offre una serie di servizi 
tra i quali: sauna finlandese, docce sensoriali, cromoterapia, degustazione di the e tisane, bagno di vapore ecc. L'ingresso alla Spa è consentito ai ragazzi di età superiore a 13 
anni accompagnati dai genitori. Il Centro è sempre aperto il Sabato e la Domenica dalle ore 10 alle ore 20.30, mentre durante i giorni feriali è attivo a discrezione dell'hotel. 
 
TARIFFE 2021 

OFFERTE BOOM GARANTITE ENTRO IL 31/03 - dal 01/04 offerta soggetta a disponibilità limitata 

Tariffe settimanali a persona in pensione completa con acqua microfiltrata e ¼ di vino inclusi ai pasti bevande escluse. 
INIZIO-FINE SOGGIORNO:  Soggiorno dalla cena del giorno di arrivo al pranzo del giorno di partenza. Check in Domenica h 17:00 - Check out Domenica h 
10:00; RIDUZIONI: BAMBINI da 0 a 4 anni non compiuti GRATIS nel letto con i genitori. BAMBINI da 4 a 8 anni non compiuti GRATIS in terzo letto (sofa 
bed/puff) con supplementi pasto a consumo: € 22 al giorno in FB (da pagare in agenzia) - ESCLUSO dal 8/08/20 al 22/08/20 in terzo o quarto letto al 50% 
(sofa bed/puff). SUPPLEMENTI OBBLIGATORI E FACOLTATIVI: Servizio Spiaggia (su prenotazione) dal 01/06 al 12/09 dalla 4 a fila in poi€ 100,00 a 
camera dal 30/05 al 27/06 e dal 05/09 al 12/09 | € 150,00 a camera dal 27/06 al 01/08 e dal 29/08 al 05/09 |€ 175,00 a camera dal 01/08 al 29/08   Noleggio 
telo mare €3 a telo. Culla: €5 al giorno. Pranzo o cena extra e Serata Pugliese €25 per persona, €20 bambini fino a 10 anni. Animali: ammessi di piccola 
taglia con supplemento di €9 al giorno per disinfestazione finale.  
 
OFFERTE SPECIALI:  
Offerta Boom: Per prenotazioni pervenute entro il 31/03 garantita, dal 01/04 offerta soggetta a disponibilità limitata 
 
 
N.B. Le età si intendono sempre non compiute 
 

PARTI SICURO OBBLIGATORIO: € 50 A CAMERA (POLIZZA ANNULLAMENTO / MEDICO )  http://aziendewelfare.it/assicurazione/ 
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI : 06.79.890.222 OPPURE AZIENDE@KIRAVIAGGI.IT 

 
I servizi e le attività potranno subire delle variazioni o cancellazioni a seguito dei Protocolli Sanitari, Decreti Legge e 

Normative emanate dagli Organi Competenti in materia Covid-19 
 

PERIODO 
Tariffa 

UFFICIALE  

 
OFFERTA BOOM  

30/04/2021 QUOTA KIRA VIAGGI 

RIDUZIONI 

Bambino 3° letto   
  4/13 anni n.c. 

Bambino 
4°letto     

4/13 anni n.c. 

3°/4° letto  
Adulti 

30/05 – 06/06 630 € 488 € 554 GRATIS* 50% 30% 

06/06 - 13/06 630 € 488 € 554 GRATIS* 50% 30% 

13/06 - 20/06 630 € 488 € 554 GRATIS* 50% 30% 

20/06 - 27/06 770 € 596 € 678 GRATIS* 50% 30% 

27/06 - 04/07 770 € 596 € 678 GRATIS* 50% 30% 

04/07 - 11/07 770 € 596 € 678 GRATIS* 50% 30% 

11/07 - 18/07 770 € 596 € 678 GRATIS* 50% 30% 

18/07 - 25/07 770 € 596 € 678 GRATIS* 50% 30% 

25/07 - 01/08 910 € 704 € 801 GRATIS* 50% 30% 

01/08 - 08/08 910 € 704 € 801 GRATIS* 50% 30% 

08/08 - 15/08 1225 € 949 € 1.078 50% 50% 30% 

15/08 - 22/08 1225 € 949 € 1.078 50% 50% 30% 

22/08 - 29/08 1085 € 840 € 955 GRATIS* 50% 30% 

29/08 - 05/09 770 € 596 € 678 GRATIS* 50% 30% 

05/09 - 12/09 630 € 488 € 554 GRATIS* 50% 30% 


