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PUGLIA 

MARINA DI UGENTO 

Le Maldive del Salento 
 

 

16 – 30 Settembre 2023 
 

15 giorni 

 

 
 

HOTEL CLUB ASTOR        4*      Torre San Giovanni / Marina di Ugento (LE)  
Moderna struttura immersa in una pineta attraverso la quale si raggiungono una splendida spiaggia di sabbia 
fine e le limpide acque dello Jonio, a metà strada tra Gallipoli e S.Maria di Leuca, dove le acque dello Jonio si 
mescolano all'Adriatico. Sorge a 4 km dall'animato centro turistico balneare di Torre San Giovanni, nella 
Marina di Ugento, antica città messapica di cui ci giungono varie testimonianze custodite nel locale museo.  
La posizione tranquilla di cui gode la struttura e le attività di animazione, coinvolgenti e non invadenti, offrono 
un cocktail di relax e divertimento per tutte le età. L'Hotel, classificato quattro stelle, è costituito da un corpo 
centrale su cinque livelli in cui trovano posto le 100 camere, i ristoranti, un'ampia ed elegante hall con un bar 
e l'accettazione, una saletta tv/lettura, un porticato che si affaccia su un rigoglioso giardino e sulla grande 
piscina per adulti e bambini. Camere: confortevoli e dotate di servizi privati, balcone, TV color, aria 
condizionata , telefono, frigobar e cassaforte. Servizi ed attrezzature: spiaggia attrezzata con ombrelloni e 
sdraio; piscina circondata dal solarium e giardino; ampia hall; bar; sala lettura; sala congressi; ristorante; sala 
danze-teatro; centro benessere. Nelle vicinanze è possibile praticare: mini-golf, equitazione, karting.  
Ufficio ricevimento, bar, sala TV, giardini, sala per le attività di animazione, sala congressi, ristorazione con 
servizio al buffet, centro benessere (idromassaggio, sauna finlandese, massaggi, attrezzature cardio, 
parrucchiere, estetista). 
Distanza dal mare: 200 mt. spiaggia di sabbia fine privata attrezzata, facilmente raggiungibile a piedi attraverso 
una bellissima pineta, attrezzata con chiosco-bar e terrazza. 
Nelle vicinanze, possibilità di visitare le meraviglie del Salento. La barocca Lecce, Maglie, Otranto, Gallipoli, 
Santa Maria di Leuca e in motonave le suggestive grotte di Leuca.  
 
 
 
 
 

 



 
 
Quota individuale di partecipazione:      (minimo 25 persone) 
 
 
16 - 30 Settembre    15 giorni   Euro  1350 
Supplemento camera singola       Euro    280 
Quota bambino 2-12 anni non compiti, in 3°/4° letto    Euro  1100 
Quota 3°/4° letto adulti       Euro  1200 
 

 
 
LA QUOTA COMPRENDE:  

• Trasferimenti da Varese all'aeroporto e viceversa  

• Viaggio aereo da Milano per Brindisi o Bari e viceversa (tariffa aerea e tasse aeroportuali aggiornate a 
Ottobre 2022 e soggette a riconferma) 

• Trasferimenti dall’aeroporto all’Hotel e viceversa  

• Trattamento di pensione completa con bevande ai pasti (acqua mineralizzata + ¼ vino)  

• Servizio spiaggia (1 ombrellone + 2 lettini a camera, a partire dalla 3° fila, riservato per l’intero soggiorno) 

• Wi-fi  in tutta la struttura 

• Assicurazione medico-bagaglio e annullamento viaggio per malattia 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE:  

• Escursioni, mance, facchinaggi e tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”  

• Eventuale tassa di soggiorno applicata dal Comune di Torre San Giovanni/Marina di Ugento, il 
pagamento dovrà essere effettuato direttamente in hotel, all’arrivo. 

 
 
 

 
Le prenotazioni si ricevono unitamente ad un acconto di euro 300 per persona, e la 

fotocopia della carta di identità. 
Trattandosi di una struttura molto richiesta, non è possibile opzionarli, pertanto occorre 

dare la conferma, per poterne garantire la quotazione. 
 

 
 
 

 
 


