
PUGLIA - PARCO DEI PRINCIPI RESORT & SPA 4* - Torre San Giovanni ( Lecce ) 
 
Posizionato direttamente sul mare sul tratto di costa ionica tra Gallipoli e Santa Maria di Leuca. 
Spiaggia : collegamento diretto con sottopassaggio interno all’hotel a zona di bassa scogliera terrazzata ed attrezzata con due banchigie di sabbia riportata 
sullo scoglio, dove sono presenti ombrelloni e lettini. L’ accesso in acqua è facilitato da scalette. In alternativa è possibile usufruire dei servizi del Lido Bora 
Bora (incluso nella Tessera Club) – uno dei più belli della zona a 3 km dall’hotel e raggiungibile con servizio navetta privato (con a/c) o con auto propria con 
parcheggio gratuito tramite pass da richiedere direttamente presso la Reception – 1 ombrellone e 2 lettini inclusi per camera. Presso il Lido i nostri ospiti 
potranno fruire di un servizio accoglienza a loro dedicato e di bagno riservato. Le camere: tutte dotate di aria condizionata, tv, mini frigo (riempimento solo 
su richiesta), servizi con asciugacapelli e balconcino. Possono essere delle seguenti tipologie: Standard camera matrimoniale di 18 m2 (su richiesta c’è la 
possibilità di aggiungere solo un letto o un letto a castello); Comfort, camere più spaziose di 25 m2 con terrazza, divano letto/castello; Camere Comfort 
Fronte Mare di 25 m2 con balcone/terrazza fronte mare, possibilità di 3° letto o letto a castello per famiglie di quattro persone. Camera Deluxe Fronte 
Mare, di 28 m2 con balcone fronte mare al secondo piano, possibilità di 3° e 4° letto solo nel divano/letto matrimoniale. Camere Economy (con riduzione) 
camere matrimoniali di 18 m2 al piano terra con sola finestra che affaccia sul corridoio dell’ingresso dell’hotel (stesse dotazioni delle camere standard).  
Il ristorante: prima colazione, pranzo e cena a buffet con piatti della tradizione locale ed internazionale. Acqua mineralizzata e vino locale inclusi ai pasti. 
*Celiachia/ intolleranze alimentari: La nostra cucina è UNICA e non è certificata come Gluten Free. Secondo l’Informativa al Consumatore ai sensi 
del Regolamento CE1169/11 si evidenzia che gli alimenti somministrati nel nostro esercizio contengono o possono contenere i seguenti 
Allergeni: Glutine, Crostacei, Uova, Pesce, Arachidi, Soia, Latte, Frutta a guscio, Sedano, Senape, Sesamo, Molluschi. Il soggiorno inizia con la cena 
e termina con la prima colazione. I servizi: reception 24h, bar, piscina, ampio giardino sul mare, 2 ristoranti, parcheggio custodito all’aperto e video 
sorvegliato (1 posto auto per camera), centro benessere, massaggi ed estetica. Servizio transfert/escursioni. La Tessera Club, a pagamento dal 06/6 al 
11/9, gratis per i restanti periodi, include: animazione, assistenza bambini 4-8 anni (la mattina le attività sono svolte in spiaggia), servizio spiaggia 
all’interno dell’hotel con n° 1 ombrellone e n° 2 lettini. Accesso al Lido Bora Bora, lido convenzionato a 3 km di distanza collegato da servizio navetta privato 
(corse da prenotare in reception giornalmente) o raggiungibile con auto propria (parcheggio incluso tramite pass da ritirare direttamente presso la 
Reception), con assistenza in loco e assegnazione di n°1 ombrellone e n°2 lettini in dotazione a camera. Telo mare su cauzione di € 10,00 in contanti da 
pagare in reception; addebito di € 1,50 direttamente in camera per sostituzione telo.  Scopri la nostra formula Soft All Inclusive (dal 01/6 al 25/9)  
Ricca prima colazione a buffet con caffetteria, tè, succhi, torte, frutta fresca e sciroppata, cornetti, cereali, biscotti, fette biscottate, confetture e yogurt, 
crepes e omelette con formaggi e salumi. Dalle 7:30 alle 10:00. Dalle ore 10:00 alle ore 11:00, presso il Bar centrale, colazione dei dormiglioni.  
Pranzo e cena presso la Sala Green Park a buffet con ampia scelta di antipasti e contorni, tre primi, due secondi, frutta e dolce tutte le sere, acqua e vino 
compresi. Il nostro ristorante centrale è aperto dalle 12:30 alle 14:00 e dalle 19:30 alle 21:00. Open bar (presso il bar centrale dell’hotel) dalle 10:00 alle 
24:00 con consumo illimitato di caffetteria, aranciata, Pepsi Cola, succhi di frutta e Lemon. In spiaggia non è previsto servizio di All Inclusive.  
NOTA: Dalla formula Soft All Inclusive sono esclusi alcolici e superalcolici, gelati e tutto quanto non espressamente menzionato. Prevede servizio 
ristorazione a buffet ad esclusione degli eventi tematici. Le bevande sono servite in bicchiere di plastica. Le marche sono a discrezione della Direzione. 
L’open bar non è disponibile in spiaggia. 
 
LISTINO 2021 

OFFERTE BOOM GARANTITE ENTRO IL 31/03 – dal 01/04 a disponibilità limitata 

       PERIODI 
 Notti SUPER BOOM 

 
 

OFFERTA BOOM 
QUOTA  

KIRA VIAGGI 
Listino 

Ufficiale 
3° letto 

4/14 ANNI 

Rid 
3° 

letto 
adulti 

Rid 
4/5° 
letto 
adulti 

A 30/05-06/06 7 452 485 536 595 GRATIS* -20% -30% 
B 06/06-13/06 7 505 542 599 665 GRATIS* -20% -30% 
C 13/06-20/06 7 532 567 630 700 GRATIS* -20% -30% 
D 20/06-27/06 7 599 636 706 784 GRATIS* -20% -30% 
E 27/06-04/07 7 678 718 800 889 GRATIS* -20% -30% 
F 04/07-11/07 7 705 750 832 924 GRATIS* -20% -30% 
H 11/07-18/07 7 738 788 876 973 GRATIS* -20% -30% 
G 18/07-25/07 7 758 806 895 994 GRATIS* -20% -30% 
L 25/07-01/08 7 785 832 926 1029 GRATIS* -20% -30% 
M 01/08-08/08 7 891 945 1052 1169 GRATIS* -20% -30% 
N 08/08-22/08 7 971 1033 1147 1274 -70% -20% -30% 
O 22/08-29/08 7 758 806 895 994 -70% -20% -30% 
P 29/08-05/09 7 572 605 674 749 -70% -20% -30% 
Q 05/09-12/09 7 492 523 580 644 GRATIS* -20% -30% 

Quote settimanali per persona in camera Standard in Soft All Inclusive 
  
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 16.00/10.00; sabato/sabato. RIDUZIONI: mezza pensione € 16 per persona a notte (applicabile solo sulle 2 quote intere). BABY 
0/4 ANNI: € 12,00 al giorno per i pasti, € 8,00 al giorno per eventuale culla/lettino. DA PAGARE IN LOCO: camera Comfort € 120,00 settimanali per camera, 
camera comfort fronte mare € 175,00 settimanali per camera, Deluxe fronte mare € 210,00 settimanali per camera; supplemento singola 50% giornaliero (ad 
esclusione delle settimane dal 02/08 al 23/08). TESSERA CLUB: obbligatoria da pagare in loco dal 06/6 al 11/9, € 45,00 adulti € 35,00 i bambini 4/14 anni 
(non compiuti). ANIMALI:non ammessi. Servizio spiaggia : su richiesta ombrellone in 1a fila € 20,00; 2a fila € 15,00.  
 
OFFERTE SPECIALI  
BAMBINO GRATIS*: Offerta per prenotazioni soggetta a disponibilità limitata. Ad esaurimento offerta supplemento in loco di € 20,00 al giorno 
Super Boom/Offerta Boom garantite entro il 31/03, dal 01/04 a disponibilità limitata 
 
Nota Occupazione Camere :  
Occupazione camere:  
Camere Economy: 1 letto matrimoniale – no letti aggiunti, eventuale culla ; Camere Standard: 1 letto matrimoniale + 1 letto a castello per 3° o 4° bambino 
(non è possibile la sistemazione letto matrimoniale + 3° letto + culla)  
Camere Comfort o comfort fronte mare: 1 letto matrimoniale + 1 letto a castello per bambini 4/14 anni + culla.  
Deluxe fronte mare: matrimoniale (su richiesta si possono aggiungere 3° e 4° letto nel idvano letto/matrimoniale)  
Alcune Fronte Mare sono in dependance adiacente l’hotel al 1° e 2° piano senza ascensore. E’ necessario segnalare eventuali problemi motori.  
 
 
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 


