GRAND HOTEL DEI CAVALIERI
Il Grand’Hotel dei Cavalieri, situato a poca distanza dal mare, situato sulla litoranea
salentina, rappresenta un’ottima opportunità per chi desidera rilassarsi sulla spiaggia
oppure fare escursioni organizzate per visitare una delle zone marittime più belle della
Puglia. Inoltre per la sua posizione si ha la possibilità di conoscere le bellezze del
paesaggio, le testimonianze del passato e i sapori tipici della cucina. La posizione
geografica, permette di effettuare escursioni ad Alberobello con i suoi Trulli noti in tutto il
Mondo, la Valle d’Itria con i suoi caratteristici paesi quali Martina Franca, Cisternino,
Ostuni e Locorotondo, Lecce con il suo inconfondibile Barocco ed il Museo della Magna
Grecia e le più affascinanti cittadine del Salento (Gallipoli, S. Maria di Leuca, Porto
Cesareo).

In uno spazio sospeso tra cielo e mare nasce
“La Commenda Spa”.
Concedetevi un viaggio nel benessere, attraverso un percorso umido polisensoriale dove
le infinite proprietà dell’acqua, dei colori, degli aromi ridoneranno vitalità ed equilibrio in
perfetto connubio corpo-mente.
Lasciate che esperti seguano le vostre esigenze attraverso trattamenti che sfruttano le
proprietà degli antichi rituali, dei massaggi, delle argille e della sapienza delle mani…
Regalatevi il sogno…
LA COMMENDA BENESSERE & Spa al 4° piano
Bagno di vapore, Sauna finlandese, Docce sensoriali con acque temperate e cromoterapia
Stanza del freddo e idroterapia, grande piscina panoramica all’aperto, the/tisane, frutta di
stagione.

Trattamenti Estetici e Benessere
COME RAGGIUNGERCI
AEROPORTOE DI BRINDISI (60 Km); AEROPORTO DI BARI (130 Km)
IN AUTO: Autostrada Bologna/Bari/Taranto uscita Massafara; si prosegue per Taranto,

nella zona industriale prendere la SS Appia direzione Brindisi, Francavilla Fontana,
Manduria, Campomarino.
In alternativa prendere il Ponte Punta Penna e scegliere di fare la litoranea salentina (in
estate è sconsigliabile) o prendere la SS 7- Taranto- Lecce, attraversando, sempre
partendo da Taranto, i seguenti paesi: San Giorgio Jonico, Monteparano, Fragagnano,
Sava, Maruggio.
IN BUS: CTP Tel. 099 7324252

num Verde 800230083

IN TRENO: Ferrovie Sud / Est- Stazione Taranto (35 Km),

Stazione Brindisi (60 Km)
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GRAND HOTEL DEI CAVALIERI
SCHEDA TECNICA
CAMPOMARINO - FRAZ. DÌ MARUGGIO “LITORANEA SALENTINA” - PUGLIA - ITALY
Distanza dal Centro abitato 1 km
ASSET CENTRALE CON HALL, RECEPTION, RISTORANTE, LOBBY BAR, BAR PISCINA
CAMERE - ASSET CENTRALE
Dal 1° al 3° piano n° 69 camere standard, matrimoniali/doppie, alcune dotate di divano letto
a due posti o poltrona letto o puff letto
CAMERE IN AREA VILLETTE CON GIARDINO

Due blocchi separati: Uno da 5 villette, l’altro da 3 villette, ognuna con Camere
standard da 3-4-5 posti letto.
Con giardino per quelle ubicate al piano terra e balconcino+terrazzino
Per le camere collocate al 1° piano.
Sia le camere dell’Asset centrale e le camere ubicate nelle villette, sono arredate in
stile moderno con tutti i comforts, quali TV color LG, frigobar, aria condizionata,
cassaforte, bagno con doccia, balconcino o balcone.
Aria condizionata in tutti i luoghi comuni con servizio Wi-Fi gratuito.
GRANDE PISCINA PANORAMICA,
Maestosa piscina panoramica adatta per adulti e bambini, con fontana a getto
E battigia attrezzata con ombrelloni, lettini (fino a disponibilità) e tavolini, circondati
da prato inglese, banani, Palme e muri a secco, con servizio Bar e portico per
intrattenimento.
SERVIZIO DI PRIMA COLAZIONE SERVITA AL ROOF-GARDEN (4° PIANO)
Prodotti freschi realizzati ogni giorno dalla nostra PASTICCERIA INTERNA “DEI CAVALIERI
Buffet Dolce & Salato
SERVIZIO RISTORANTE (Piano -1)
Cucina pugliese del territorio con servizio a Buffet (dai primi di giugno) “Pranzo e Cena”
UN GIORNO ALLA SETTIMANA,
CON MUSICA A BORDO PISCINA, SERATA TIPICA PUGLIESE
ISOLE DI CUCINA A VISTA, CON UNA VARIETA’ DI PRODOTTI NELLA TRADIZIONE DEL TERRITORIO

TESSERA CLUB/ANIMAZIONE OBBLIGATORIA (periodo indicato sul listino prezzi)
Servizio animazione diurna e serale, per adulti e bambini, mini e junior club 4/13 anni,drink di
benvenuto, spettacoli serali, cabaret, giochi di gruppo, ginnastica acquatica, tornei sedentari e
sportivi, serate a sorpresa e musicali, serate a tema, servizio piscina con sdraio/lettini fino a
disponibilità, etc.
STABILIMENTO BALNEARE PRIVATO DI SABBIA E ATTREZZATO
“LIDO DEI CAVALIERI”
(Da considerarsi extra)
A 600 mt dall’Hotel - Servizio navetta con dei simpaticissimi Ape Car e altri mezzi, oppure a piedi
su percorso stradale attraverso un complesso di ville private ed attraversamento di strada
Comunale Servizio Snacks Bar in spiaggia, servizio docce, toilettes, pineta, parcheggio
Ombrelloni, Sdraio o Lettini, Gazebo,

Pesca Subaquea con istruttore - Nolo Canoe
PORTICCIOLO TURISTICO DI CAMPOMARINO A 1 KM DALL’HOTEL

Possibilità di noleggio barche ed organizzazione di battute di pesca con attrezzatura
fornita, Corsi di invito alla Vela - Escursioni in barca
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