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Posizione: La Puglia vi attende per farvi vivere emozioni uniche. Con oltre 700 chilometri di costa, circondata 
da un mare cristallino, con la vivacità del paesaggio aspro e selvaggio delle murge, con le immense distese 
bionde del grano del tavoliere, con il suo passato attraversato da mille rotte marittime e terrestri che ricordano 
peregrinazioni memorabili mitiche e storiche, la Puglia vi darà storia memoria, musica e leggenda. Ne 
resterete colpiti, sorpresi e affascinati. Il Salento è terra turistica per eccellenza: se cerchi un turismo 
naturalistico non resterai deluso dai suoi parchi naturali, dalle riserve  marine e faunistiche, dalle grotte 
costiere e carsiche, dalle gravine e dalla bellezza incontaminata delle spiagge. La Puglia, terra di antiche 
civiltà, si caratterizza anche per il suo turismo storico, artistico e culturale: il barocco salentino, Castel del 
Monte, le chiese in stile romanico, i castelli normanni e aragonesi, le cripte rupestri, i borghi medioevali, le 
masserie fortificate, le torri costiere, le costruzioni a secco, i Trulli della valle d'Itria. Nell'inconfondibile stile 
mediterraneo dove cultura, storia, enogastronomia e natura si incontrano, ecco lo scenario dove sorge il 
Torre Guaceto Oasis Hotel, a soli 400 mt dal mare e a ridosso dell'incantevole Riserva Naturale di Torre 
Guaceto.  
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LA RISERVA NATURALE: Include una riserva marina e una riserva terrestre, entrambe con alti livelli di 
biodiversità, ed occupa un'area complessiva di 110 ettari che ospita un gran numero di specie animali. Ad 
ottobre 2019 è stato assegnato alla Riserva Naturale di Torre Guaceto il Blue Park Award da uno dei più 
importanti enti mondiali per la conservazione degli ambienti marini, il Marine Conservation Institute di Oslo. 
L’area protetta di Torre Guaceto è il primo parco italiano ad essere premiato, entrato così a far parte della 
rete dei Parchi Blu che comprende 16 aree protette sparse per il mondo, impegnati a salvaguardare la fauna 
marina, proteggere gli habitat critici, promuovere la resistenza ai cambiamenti climatici e garantire la bellezza 
degli oceani. Torre Guaceto vanta uno degli ecosistemi più ricchi di biodiversità del Mediterraneo, 
comprendendo praterie di posidonia oceanica e formazioni coralline mediterranee; le spiagge sono 
caratterizzate da dune incontaminate alte fino a 10 metri, e numerose sono le specie di fauna che la 
popolano. Torre Guaceto è, inoltre, il luogo ideale per la nutrizione e riproduzione della tartaruga marina 
Caretta.  

Come raggiungerci: In auto: autostrada adriatica A14, uscita Bari Nord – S.S.16 direzione Brindisi, uscita 
San Vito dei Normanni/Specchiolla a 1,7 km. In aereo: aeroporto del Salento di Brindisi Casale a 18 km; 
aeroporto di Bari Palese a 95 km. In treno: stazione di Carovigno a 8 km; stazione di Brindisi a 25 km; 
stazione di Bari a 85 km. Disponibile servizio transfer da/per aeroporti e stazioni ferroviarie. 

Sistemazione: Di recente costruzione, e rinnovato nel corso degli ultimi mesi, sorge a 400 mt dal mare, a 
ridosso dell'incantevole riserva naturale di Torre Guaceto; è la soluzione ideale per le vostre vacanze, che 
accontenta tutta la famiglia per le sue comode camere dislocate in un hotel-oasi con servizi e comfort a 4 
stelle. Vi offre la possibilità di godere la vacanza che preferite: sdraiati sotto il sole, immersi nello splendido 
mare salentino Bandiera Blu 2020, in escursioni per riscoprire la storia e le bellezze culturali di questa terra. 
Il complesso è composto  da un corpo centrale che ospita reception e ristorante, con adiacente piscina e bar. 
Nel colorato giardino sono incastonate le camere, dislocate in blocchi separati su due piani. I giardini 
tutt'intorno rendono l’hotel una piccola oasi di pace, dove si può passeggiare e lasciar liberi di correre i 
bambini, senza preoccuparsi del traffico o dei pericoli. CAMERE: Le camere sono tutte dotate di bagno 
privato con doccia, asciugacapelli, aria condizionata, frigobar, TV LCD, telefono, cassetta di sicurezza. 
Camere Standard: doppie, triple o quadruple, dispongono di arredamento e bagni appena rinnovati, patio o 
terrazzo attrezzato. Camere Family Deluxe (numero limitato): su richiesta, per 4/5 persone camere con 
doppio ambiente e doppio bagno, sono riservate a nuclei familiari con almeno quattro ospiti paganti . 
RISTORANTI E BAR: La sala ristorante, ampia, luminosa e dotata di aria condizionata, dà la possibilità agli 
ospiti di gustare le squisite specialità pugliesi e di partecipare a sfiziose serate a tema. Il ristorante è a diretto 
contatto con l’esterno grazie alle ampie vetrate, e propone servizio di prima colazione, pranzo e cena, con 
servizio a buffet, dove si potranno assaporare piatti della cucina pugliese e italiana. Bar esterno adiacente la 
piscina. Soggiorno: La vostra vacanza è senza problemi: formula pensione completa. Soggiorno con prima 
colazione, pranzo e cena a buffet; cene tematiche, anche con show cooking; acqua e vino della casa inclusi 
ai pasti. Celiachia: L’hotel somministra appositi cibi privi di glutine preconfezionati; inoltre, per quanto 
riguarda i cibi serviti al tavolo e/o a buffet non è garantita la totale assenza di contaminazione crociata nella 
fase di preparazione e/o di somministrazione delle pietanze. Si fa presente però che al ristorante sarà 
possibile trovare una grande varietà di alimenti fra cui anche pietanze che solitamente non contengono 
glutine oltre che alcuni prodotti di base dedicati. ATTIVITÀ E SERVIZI (alcuni servizi ed attività potrebbero 
variare in base alla stagione ed all’occupazione). Tessera Club: La tessera club include: animazione diurna 
e serale per adulti e bambini; attività sportive, utilizzo della piscina e dei campi sportivi; servizio spiaggia con 
un ombrellone e due lettini (a riempimento); servizio navetta per la spiaggia e per la riserva naturale di Torre 
Guaceto; parcheggio esterno non custodito. Spiaggia: La spiaggia privata è a soli a 400 mt, raggiungibile 
comodamente a piedi, in bicicletta o con il servizio navetta. Il litorale è misto tra sabbia e rocce piatte, con 
fondale leggermente digradante e comodo accesso sia per gli adulti che per i bambini. Sarete stupefatti dagli 
incredibili colori del mare salentino, cangianti dal verde al celeste, premiato per la quarta volta consecutiva 
con la Bandiera Blu. In spiaggia potrete rilassarvi in un ambiente tra i più incontaminati delle coste salentine, 
raggiungendo a piedi le meravigliose aree protette della riserva naturale. Il servizio spiaggia è incluso nella 
tessera club e prevede servizio navetta, ombrellone e due lettini per camera. È inoltre possibile raggiungere 
le vicine spiagge libere, con servizio navetta ad orari prestabiliti: potremo fornire gratuitamente un ombrellone 
compact portatile per consentirvi di poter provare emozioni uniche di vivere la vostra giornata a mare in 
un’oasi protetta, dove rilassarvi lontano dai lidi organizzati e poter scegliere le calette, spiagge o scogliere 
che più vi affascinano. Piscina: A disposizione degli ospiti una bella piscina attrezzata con ombrelloni e 
lettini, a riempimento, ideale per tonificanti nuotate e per rilassarsi al sole fino a prima di cena. Riserva 
Naturale: La struttura dispone di servizio navetta continuo e gratuito per la “Riserva Naturale di Torre 
Guaceto”, accessibile gratuitamente. Oltre al trasporto la struttura mette a disposizione degli ombrelloni 
pocket per poter godere di una giornata in libertà  all’interna dell’oasi.  



 

 

Animazione: Curata da un’equipe specializzata, propone un completo programma di intrattenimento. 
Animazione diurna e serale con tornei, cabaret e spettacoli serali. Lo staff animerà i più piccoli impegnandoli 
con attività divise per fasce di età: miniclub 3/12 anni e junior club 12/18 anni. Servizio animazione attivo dal 
13/06 al 12/09. Altri Servizi. Reception 24h; ristorante e bar; piscina esterna; campi sportivi; spiaggia 
attrezzata con servizio navetta; parcheggio non custodito; connessione Wi-Fi in alcune aree comuni; giornali; 
servizio transfer. 

SPORT E ATTIVITÀ. Ogni giorno il team di animazione propone diverse attività, anche per il divertimento 
dei più piccoli. Tornei sportivi di tennis, calcetto, beach volley e ping-pong. Per gli ospiti più energici, Torre 
Guaceto mette a disposizione biciclette per fare escursioni nella splendida natura circostante, attraversando 
la riserva naturale protetta. 

ANIMALI DOMESTICI: ammessi, di piccola taglia (peso massimo 8 kg), su richiesta e con supplemento. Gli 
animali non sono ammessi nelle aree comuni: hall, ristorante, piscina, spiaggia, aree interne. 

 

 

 
 

 

 

 ESCURSIONI. I più curiosi possono fare visite alle piccole città vicine, perle di storia, cultura e bellezza: 
Ostuni, i Trulli di Alberobello e tutta la zona dell'alto Salento. Escursioni di mezza giornata o di giornata intera; 
visita by night ad Ostuni; visita del parco faunistico Zoosafari & Fasanolandia; visita della Riserva Naturale: 
la zona umida, la costa con le splendide calette e la macchia mediterranea, la torre di avvistamento 
aragonese. Visita delle Grotte di Castellana e delle meraviglie del Barocco di Lecce. Per gli amanti 
dell’enogastronomia: wine tour in valle d'Itria, con visita di Martina Franca e degustazione di prodotti e vini 
tipici presso una cantina e annessa masseria con trulli del ‘600; e visita di un oliveto monumentale di Ostuni, 
con piante di oltre 3000 anni, dove visitare un frantoio ipogeo di epoca pre-romana, con degustazione di 
diversi tipi di olio extravergine di oliva di produzione propria. 

Animali: ammessi di piccola taglia, con supplemento obbligatorio Euro 200 a settimana, incluso late check-
out alle Ore 14.00  

INIZIO E FINE SOGGIORNO: Il soggiorno inizia con la cena del giorno di arrivo e termina con il pranzo del 
giorno di partenza. Soggiorno minimo 3 notti fino al 13/06 e dal 12/09, soggiorno minimo 7 notti dal 13/06 
al 12/09.  

SOGGIORNI: dalle ore 17.00 alle Ore 10:00. 

 

 

 



 

TARIFFE 
 

 
PENSIONE COMPLETA – BEVANDE INCLUSE AI PASTI 

SISTEMAZIONE CAMERA STANDARD PER 7 NOTTI 
RIDUZIONI LETTO AGGIUNTO  

 
3° LETTO 

 
3/13 ANNI 

 
4° LETTO 

 
3/13 ANNI 

 
3°/4° LETTO DAI 13 

ANNI 
PERIODO NOTTI TARIFFA W. DAL 03/05 (*)  TARIFFA UFFICIALE 

NETTO LISTINO NETTO LISTINO 

30/05 – 06/06 7 (MIN.3) 364 420 539 630 GRATIS 50% 20% 

06/06 – 13/06 7 (MIN.3) 364 420 539 630 GRATIS 50% 20% 

13/06 – 20/06 7 420 490 609 700 GRATIS 50% 20% 

20/06 – 27/06 7 420 490 609 700 GRATIS 50% 20% 

27/06 – 04/07 7 483 560 665 770 GRATIS 50% 20% 

04/07 – 11/07 7 602 700 665 770 GRATIS 50% 20% 

11/07 – 18/07 7 721 840 721 840 GRATIS 50% 20% 

18/07 – 25/07 7 721 840 721 840 GRATIS 50% 20% 

25/07 – 01/08 7 721 840 721 840 GRATIS 50% 20% 

01/08 – 08/08 7 750 880 840 980 50% 50% 20% 

08/08 – 15/08 7 960 1.120 1.022 1.190 50% 50% 20% 

15/08 – 22/08 7 N.D. 1.050 N.D. 1.190 50% 50% 20% 

22/08 – 29/08 7 721 840 840 980 50% 50% 20% 

29/08 – 05/09 7 539 630 721 840 GRATIS 50% 20% 

05/09 – 12/09 7 420 490 609 700 GRATIS 50% 20% 

12/09 – 19/09 7 (MIN.3) 364 420 539 630 GRATIS 50% 20% 

19/09 – 26/09 7 (MIN.3) 364 420 539 630 GRATIS 50% 20% 
 

 
  

INFANT 0/3 ANNI: GRATUITO NEL LETTO CON I GENITORI, PASTI INCLUSI; CULLA HOTEL (DA SEGNALARE ALLA 
PRENOTAZIONE): EURO 7 AL GIORNO, DA REGOLARE IN LOCO; 
RIDUZIONE MEZZA PENSIONE: EURO 10 AL GIORNO; PASSEGGINO DI CORTESIA (DA SEGNALARE ALLA PRENOTAZIONE): 
EURO 7 AL GIORNO (PIU’ CAUZIONE EURO 50, RESTITUIBILE A FINE SOGGIORNO); 
SUPPLEMENTO DOPPIA USO SINGOLA (SU RICHIESTA): 50% IN QUALSIASI PERIODO; 
 FAMILY DELUXE (4/5 PERSONE, SU RICHIESTA): OCCUPAZIONE MINIMO 4 PERSONE PAGANTI (CON RIDUZIONI DA TABELLA); 
TESSERA CLUB (OBBLIGATORIA DA PAGARE IN LOCO DAL 13/06 AL 12/09): ADULTI EURO 50; BAMBINI 3/13 ANNI EURO 25, 
 A PERSONA A SETTIMANA;  
SUPPLEMENTO OMBRELLONE RISERVATO (A CAMERA, AL GIORNO): EURO 10 DAL 30/05 AL 13/06 E DAL 12/09 AL 26/09; EURO 
20 DAL 13/06 AL 01/08 E DAL 29/08 AL 12/09; EURO 30 AL GIORNO DAL 01/08 AL 29/08; 
TICKET PRANZO GIORNO DI ARRIVO: ADULTI EURO 25, BAMBINI EURO 15; 
ANIMALI: AMMESSI DI PICCOLA TAGLIA (MAX 8 KG), SUPPLEMENTO EURO 200 A SETTIMANA, INCLUSO LATE CHECK-OUT 
ENTRO LE ORE 14.00.  
 

 
(* 

(*) TARIFFA WELCOME AD ESAURIMENTO POSTI E SOGGETTI A DISPONIBILITA’. 

CONFERMA QUOTE AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per info e prenotazioni: Segreteria DLF Tel. 06/44.180.210  
Turismo : 06/44180258/249 mail: turismo@dlfroma.it    

Cultura: Tel. 06/44.180.231 – 338.43.07.461 mail: cultura@dlfroma.it 

N.B. Per poter partecipare alle iniziative del DLF Roma è necessaria la tessera d’iscrizione 
Per le Condizioni Generali si fa riferimento alla Direzione Tecnica sopra descritta  

È possibile stipulare polizza facoltativa annullamento viaggio da richiedere all’atto della prenotazione 

 

 

 

 


