
Campionato Nazionale Formula Windsurfing 2021 

Gallipoli Riserva Naturalistica Torre del Pizzo, 13 maggio 2021 

Abbiamo il piacere di inviarVi una proposta di convenzione per le strutture ricettive dei Caroli Hotels, azienda socia di Banca 
Etica, in occasione del Campionato Nazionale Formula Windsurfing in programma dal 2 al 4 Luglio 2021. 

Caroli Hotels gestisce da ben tre generazioni delle strutture ricettive nelle più suggestive località del Salento: a Santa Maria di 
Leuca, l’ottocentesca Villa La Meridiana e l’Hotel Terminal; a Gallipoli, il Joli Park Hotel, il Bellavista  Club e l’Ecoresort Le Si-
renè, quest’ultima certificata Ecolabel. 

E, per assaporare i sapori ed i profumi della penisola salentina, La Dispensa di Caroli ha selezionato le migliori prelibatezze e 
le propone nei punti vendita di Gallipoli e Santa Maria di Leuca, accompagnate da lezioni di cucina: dai corposi vini rossi al liquo-
re di fico d’India, dalle sagne ‘ncannulate agli ortaggi in olio extra vergine d’oliva. Caroli House & Boat propone originali idee 
per vacanze in masserie fortificate, case coloniche e ville d’epoca, conventi e monasteri, trulli, castelli e palazzi padronali, en plein 
air nelle riserve naturalistiche, in dimore di pregio o in torri costiere, in barca a vela con o senza skipper.Caroli Turismo Agenzia 
Viaggi per organizzare il vostro viaggio in Salento, la nostra agenzia di viaggi può offrirvi supporto per il servizio di biglietteria 
aerea, ferroviaria e marittima su misura con servizio navetta da/per l’albergo. 

Siamo particolarmente lieti di riservarVi le seguenti tariffe: 

• Dal 30 Giugno al 4 Luglio 2021, presso il Joli Park Hotel e l’Hotel Bellavista Club di Gallipoli: 

 In camera doppia, per persona a notte: € 59,00 in Pensione Completa, € 49,00 in Mezza Pensione.  

 In camera singola, per notte: € 75,00 in Pensione Completa, € 65,00 in Mezza Pensione. 

 Riduzione 3°- 4° letto  

 - 3° letto, con sistemazione in un’unica camera con due ospiti paganti tariffa intera: GRATIS fino a 12 anni non   
 compiuti; sconto del 50% da 12 anni in su. 

 - 4° letto, con sistemazione in un’unica camera con due ospiti paganti tariffa intera: sconto del 50% fino a 12   
 anni non compiuti; sconto del 30% da 12 anni in su.  

E-mail centroprenotazioni@carolihotels.it  -   Telefono : +39 0833 202536  

La presente convenzione è cumulabile con altre promozioni e offerte in corso; non è cumulabile con Tariffe Special dedicate a 
eventi e pacchetti a data fissa. Periodicamente soggiorni a condizioni supervantaggiose vengono messi a disposizione dei Clienti e 
comunicati con servizio mail confidenziale oppure tramite accesso ad un’area riservata: interpellateci al numero verde o consulta-
te il nostro sito internet.  

Al piacere di avviare una proficua collaborazione, la presente convenzione sarà attiva dal momento che il contraente accetterà 
le condizioni. 
La invitiamo a visitare il nostro sito internet all’indirizzo www.carolihotels.it e a contattarci per qualsiasi informazione. 
                                                                                            

                              
 

                                                             


