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Albergo
Espressione della pluriennale esperienza
di Caroli Hotels nel settore dell’ospitalità,
l’Hotel Terminal è incastonato tra le
eclettiche ville ottocentesche sul centrale
lungomare Cristoforo Colombo, il cuore
della marina, affacciato sull’insenatura
delimitata da Punta Ristola e da
Punta Meliso, estremo lembo d’Italia,
catturandone tutta la bellezza.
Al fascino di questo angolo di pace
difficilmente vi potrete sottrarre!

Eco-Friendly
Per Caroli Hotels, la tutela dell’ambiente è fondamentale: in quest’ottica ci impegniamo
al massimo per offrire ai nostri ospiti servizi di qualità, nel rispetto della natura attraverso
sistemi di gestione energetica e procedure eco-friendly, volte a ridurre l’impatto delle
proprie attività sull’ambiente: la produzione di acqua calda sanitaria con pannelli solari,
la produzione di energia con sistemi fotovoltaici, l’utilizzo di energia elettrica derivata
in parte da risorse rinnovabili, gli interventi di pulizia con detergenti certificati Ecolabel,
l’illuminazione a led, i frangigetto applicati alla rubinetteria, i soffioni doccia a risparmio
idrico, il programma di riciclo dei rifiuti sin nelle camere, il lavaggio discrezionale della
biancheria da letto e degli asciugamani, soddisfano criteri di sostenibilità e contribuiscono a
ridurre l’ impatto ambientale e le emissioni di CO2.
Inoltre Caroli Hotels promuove alimenti di provenienza locale e marchi di qualità ecologica,
fornendo informazioni sulle buone pratiche ambientali sia ai collaboratori sia agli ospiti.
Per favorire la mobilità ecocompatibile Caroli Hotels ha un parco biciclette sempre
a disposizione, accoglie i cicloturisti con un’officina di supporto ed offre nel proprio
parcheggio una stazione di ricarica per veicoli elettrici.
Ad esclusione degli ambienti comuni, è consentito l’accesso agli animali domestici ai quali
sono riservati servizi e spazi in spiaggia dedicati.

Camere
La struttura dispone di 60 spaziose
camere distribuite su tre piani ed in una
dependance nell’area piscina arredate in stile
contemporaneo arricchite da inserti in pietra a
secco e pervase da luce naturale. Le camere,
alcune fruibili anche da clienti diversamente
abili, dispongono di balcone/finestra con
curata vegetazione floreale, servizi privati,
doccia con idrogetto, asciugacapelli,
climatizzazione con controllo termostatico,
tv LCD con ricezione satellitare, telefono a
selezione diretta, cassaforte digitale, canale
radio, biblioteca, internet wi-fi, minibar.
Ogni camera, dedicata ad un suggestivo
monumento della penisola salentina
riprodotto in uno splendido quadro, ospita
in un’apposita teca un esclusivo oggetto
realizzato dalle abili mani degli
artigiani leccesi.

Ristorante
La migliore scelta enogastronomica pugliese
insieme alla bontà del pesce dei ricchi fondali
della zona, sono la proposta quotidiana del
rinomato ristorante Le Bagnarole, membro
dell’Unione Ristoranti del Buon Ricordo.
Gustatela al ristorante o sul dehor con
panoramica vista sulla baia delimitata da
Punta Ristola e Punta Meliso, estremo
lembo d’Italia, affidato al servizio curato dal
maître Donato Palma, della sezione Salento
di Amira, ed all’abile maestria culinaria
della brigata di cucina diretta dallo Chef
Eurotoques Fabio Cosi, abbinate alla migliore
selezione di vini doc ed igt esclusivamente
pugliesi.

Bar
Sulla terrazza bordo piscina o nella hall l’angolo bar
rinnova la compagnia, tra una rapsodia in blu ed un cocktail,
gustandosi un tramonto infuocato sull’estremo lembo d’Italia.
E la sera al cafè chantant, aspettando l’alba...

Spiaggia
Accessibile direttamente dall’albergo tramite un
sottopassaggio, la spiaggia privata, di scoglio con sabbia di
riporto, è una suggestiva caletta inserita tra le originalissime
bagnarole, costruzioni in muratura dove le signore di fine
ottocento potevano bagnarsi lontano da occhi indiscreti.
Dispone di un molo di attracco per piccoli natanti, base ideale
di partenza per escursioni con una riservata imbarcazione in
mogano alle grotte marine di Santa Maria di Leuca, in baie
ed anfratti che, anche nel dolcissimo inverno, assicurano una
tonificante talassoterapia.
Da godere sin dalle prime luci dell’alba, consigliata per
interminabili letture mentre la brezza marina ti avvolge in un
abbraccio lungo un anno, consente di tuffarsi nello Jonio e di
nuotare dopo alcune bracciate nell’Adriatico: un’emozione ed
un must non da poco, da raccontare in attesa della prossima
vacanza, nel Capo di Leuca ovviamente, magari per i
bagni novembrini.

Piscina
Incastonata tra le eclettiche ville di Santa Maria di Leuca
la reniforme piscina con solarium sembra nata per ospitare
il canto delle Sirene, un vero e proprio fiore d’acqua ma
in realtà trae la sua ispirazione dal mare, da quel mare
ineguagliabile lì a pochi passi. Si conferma in ogni occasione
una spettacolare scenografia per serate di gala e performance
live di artisti che amano esibirsi al chiaro di luna, sulla mitica
terrazza della piscina.

Spa
La meraviglia di un trattamento di bellezza rilassante e
tonificante adagiati sulla riva del mare, nella bagnarola
bicroma di Villa La Meridiana a contatto con la spuma e la
brezza marina, è un piacere esclusivo riservato agli ospiti del
Terminal.
Dalla talassoterapia al make-up, dai massaggi alla tisaneria
dedicatevi il vostro trattamento negli ambienti semipogei di
Villa La Meridiana che si affacciano sul giardino mediterraneo
ricco di variegate specie botaniche.

Congressi
Il centro congressi, dotato delle più moderne attrezzature
tecnologiche, tra cui il sistema di videoconferenza, è in grado
si soddisfare svariate esigenze, potendo ospitare da 30
a 300 persone.

Party
È una location perfetta per matrimoni e lune di miele difficili
da dimenticare.
Circondata da una natura rigogliosa e splendida, la struttura
è un angolo di paradiso a pochissimi metri dal mare.
Un’ambiente eccezionalmente romantico per un matrimonio
sulla spiaggia. Collegate il paesaggio meraviglioso e la
cucina dei nostri chef e il vostro evento sarà davvero
indimenticabile.

Sport
Per gli appassionati di sport acquatici il circolo
nautico offre la possibilità di praticare vela, kayak,
sup e di organizzare immersioni subacquee,
snorkeling e battute di pesca. Nell’area sportiva
con erba artificiale il divertimento è assicurato
con minigolf, basket, calcio-tennis, volley, ping
pong. Il territorio del Capo di Leuca è inoltre
ideale per percorsi outdoor di trekking, mountain
bike, orienteering e, sulle meravigliose falesie, per
arrampicate a strapiombo sul mare.
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