
Un sogno antico quanto il mare
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Sulla rotta di intesi traffici mercantili, 
Gallipoli è sempre stato un importante 
centro marinaro e tutt’ora conserva 
una posizione strategica nella penisola 
Salentina. Il borgo antico, un’isola 
collegata alla terraferma da un ponte 
seicentesco, è la prima tappa per scoprire 
un territorio che Vi incanterà con le 
sue testimonianze storiche, artistiche e 
naturali.
Il Joli Park Hotel, il più storico albergo 
cittadino, si trova al centro di Gallipoli 
sulla principale arteria dello shopping, 
Corso Roma, ed a due passi dal 
lungomare sul cristallino mar Jonio, 
dall’isola del borgo antico e dal porto 
commerciale.

Albergo



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.

Eco-Friendly



Le 90 rinnovate camere, distribuite nei 
sei piani della struttura, arredate in stile 
contemporaneo arricchite da arazzi 
di tessitorie artigianali ed inserti in 
pregiato legno d’ulivo, sono pervase da 
luce naturale. Dispongono di balcone/
finestra con curata vegetazione floreale, 
servizi privati, doccia con idrogetto, 
asciugacapelli, climatizzazione con 
controllo termostatico, tv color LCD con 
ricezione satellitare, telefono a selezione 
diretta, cassaforte digitale, canale radio, 
biblioteca, internet wi-fi, minibar.

Camere



Immaginate un pomeriggio al tramonto quando 
i pescatori offrono ai nostri chef la freschezza 
del mare, o quando al mattino presto dalla vicina 
campagna dall’orto di Donato giungono, ancora 
bagnate di rugiada, le verdure più genuine e la 
frutta più gustosa; da Taurisano dallo storico forno 
in pietra leccese alimentato con ramaglie d’ulivo di 
Luigi nCugna proviene il pane fragrante pronto per 
la prima colazione: un attimo e la succulenta magia 
di questo estremo lembo d’Italia è già in tavola. 
Gustatela al ristorante affidato al servizio curato dal 
maitre Alessandro Isaia, della sezione Salento di 
AMIRA, ed all’abile maestria culinaria della brigata 
di cucina diretta dallo Chef  Massimo De Matteis 
abbinata alla migliore selezione di vini doc ed igt 
esclusivamente pugliesi.
Imperdibili la cena tipica salentina con il barbecue e 
lo spettacolo folkloristico con musiche pizzicate.

Ristorante



L’American Bar, brandizzato Martini, propone una selezione 
di soft drink e distillati con la precisa scelta di valorizzare 
le produzioni pugliesi: inebriatevi con il caffè glacè con 
latte di mandorla della Beltion, con un gelato affogato con 
l’elisir Borsci San Marzano, con un cocktail shakerato con la 
gassosa nostrana o rilassatevi con le fruttamine e le tisane di 
Sandemetrio provenienti dalle coltivazioni di piante officinali 
nel cuore del Salento.

Bar



Spiaggia
Da raggiungere a piedi o in bicicletta le spiagge de La Purità e 
Fontanelle, la prima incastonata tra le mura del centro storico 
e la seconda  a pochi metri dal Corso Roma, sono la soluzione 
alternativa se non si vuole raggiungere nella baia di Torre del 
Pizzo l’Ecoresort Le Sirenè.
Dune morbidissime e giochi di vento: il litorale dell’insenatura 
di Torre del Pizzo è uno spettacolo della natura che si rinnova 
ogni giorno dove la brezza marina ti avvolge in un abbraccio 
lungo un anno. Consigliata per interminabili passeggiate lungo 
il bagnasciuga e per una tonificante talassoterapia, anche nel 
dolcissimo inverno: una meraviglia di spazio e purezza dove 
attendere in silenzio l’arrivo dell’alba, sentire l’energia del sole 
che vi tonifica ad ogni ora del giorno e dove alla sera, nei colori 
di fuoco del tramonto, scoprire abbracciati l’emozione della 
bellezza assoluta.
P.S. Dopo averle scoperte seminascoste tra la radura della 
macchia mediterranea non ditelo a nessuno che le meravigliose 
dune privé con ombrellone in cannucciato sono proprio da vip.



Piscina
Il relax dell’esclusiva piscina con 
solarium e copertura amovibile, unica 
in centro città, offre anche un angolo 
idromassaggio in acqua ed il tepore del 
riscaldamento nel periodo invernale.



Nell’area dell’attico al sesto piano, con superba vista sulle splendide acque dello Jonio, il 
nostro esclusivo angolo di relax & bellessere vi consente di liberare le energie, riattivare 
la circolazione, distendere la muscolatura, migliorare le condizione di nutrizione, 
rilassare il sistema nervoso: la vostra felicità è nelle nostre mani, per ritrovare benessere 
e serenità con assoluta naturalezza. Dal make-up ai massaggi sino alla tisaneria 
,dedicatevi il vostro trattamento.
Nell’Area Wellness Technogym è disponibile anche Spazio Forma il tapis roulant 
professionale ed un Group Cycling che che consentono performance e funzionalità per 
una semplice camminata o una corsa più intensa : tutti quanti esercizi che migliorano il 
sistema cardiorespiratorio, tengono sotto controllo il peso corporeo e tonificano gli arti 
inferiori.
Nella Gym SPA si può vivere una Wellness Experience: a contatto con il cielo, sotto le 
stelle o tra le meravigliose linee di volo dei gabbiani, sono a disposizione gli strumenti 
per allenarsi con stile per la tonificazione di tutto il corpo Wellness Ball Active Sitting, 
Wellness Weights, Wellness Bag, Wellness Pad.
Personal Trainer è il servizio dedicato che offre sedute mirate in base ai tuoi bisogni nella 
massima privacy. Allenamenti personalizzati e monitoraggio dei progressi, supporto 
motivazionale al raggiungimento dei tuoi obiettivi e consigli su come allenarti al meglio.

Spa



Congressi
Gli spazi congressuali, dotati delle più 
moderne tecnologie, sono in grado 
di soddisfare le più svariate esigenze 
potendo ospitare da 30 a 80 ospiti.



I servizi sono disponibili all’Ecoresort Le Sirenè, a quattro chilometri dal 
Bellavista Club, raggiungibile con servizio navetta dedicato.
Al circolo nautico Le Sirenè per vivere le smeralde acque dello Jonio 
si praticano tutto l’anno la vela, la canoa, lo sci nautico, il windsurf, 
la subacquea, il kitesurf, le battute di pesca, lo snorkeling, il nuoto, la 
subacquea con il Diving PADI.
E se la passione sportiva si colora di verde, nella Riserva naturalistica di 
Torre del Pizzo vi attendono un percorso salute, passeggiate a cavallo, 
tennis e calcetto con illuminazione, tiro con l’arco, ping pong, minigolf 
racing, mountain bike, calciambola, petanque, bocce, calcio balilla, 
frisbee, trekking nel plenilunio e, unico albergo al mondo, un’area 
riservata per il gioco della campana. Per chi vuole gustare l’ebrezza del 
volo un esclusivo servizio di escursioni in idrovolante. Ma non trascurate 
il relax: provate quello special, dondolandovi per la siesta sulle amache 
disseminate tra le dune nella suggestiva macchia mediterranea della 
pineta.  Al Bar Sport concorderete le sfide sportive della vostra vacanza: 
dama, scacchi, calciotto, biliardo, beach volley  e...  tutte le sfide al 
maxischermo trasmesse dai canali tv tematici.

Sport
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