
 

  

 

Scheda aggiornata al 12/11/2020 

L’Esperia Palace Hotel**** è una struttura in formula All Inclusive a pochi passi dal mare, sulla costa ionica 
del Salento, tra Gallipoli e Santa Maria di Leuca. Il resort è molto confortevole ed accogliente. Le camere sono 
disposte su più piani e fanno da cornice al cuore pulsante del resort: la bellissima piscina a laguna con pool bar 
e cascata.I colori caldi che dominano gli esterni, il verde delle palme e del prato donano un'atmosfera allegra, 
accogliente e di vacanza.  

Il mare: 400 m dalla spiaggia di sabbia riservata attrezzata con 1 ombrellone e 2 lettini per camera(numero 
massimo di lettini disponibili per camera, indipendentemente dal numero degli occupanti),servizi igienici, 
il bar e le docce sono presso il lido Playa Blanca..Gli ombrelloni non sono assegnati e in caso di piena 
occupazione vengono messi a disposizione anche presso i lidi limitrofi. E’ possibile prenotare la prima, seconda 
fila e terza fila  con supplemento. 

Le camere: disponibili camere doppie con letto aggiunto Girasole con vista sul paese e camere Palme con 
vista piscina. Disposte su più piani, sono tutte dotate di balcone, aria condizionata, tv, frigobar, telefono, 
cassaforte, servizi con doccia ed asciugacapelli. Possibilità di letto aggiunto per bambini in quasi tutte le camere. 
Disponibili, su richiesta, Giardino a 4 letti (2 letti Qeensize) con patio e Suite con salottino e camera da letto, 
servizi con doccia, ampia terrazza arredata e vasca idromassaggio esterna, servizio spiaggia in prima fila 
incluso. 

Il ristorante: trattamento All Inclusive con prima colazione, pranzo e cena a buffet, acqua, vino e bibite inclusi 
ai pasti, open bar ad orari prestabiliti presso il bar della piscina e centrale con bibite analcoliche, birra e 
caffetteria. In spiaggia non è previsto servizio di All Inclusive.*Celiachia/ intolleranze alimentari: La nostra 
cucina è UNICA e non è certificata come Gluten Free. Secondo l’Informativa al Consumatore ai sensi del Regol. 
CE1169/11 si evidenzia che gli alimenti somministrati nel nostro esercizio contengono o possono contenere i 
seguenti Allergeni:Glutine, Crostacei, Uova, Pesce, Arachidi, Soia, Latte, Frutta a guscio, Sedano, Senape, 
Sesamo, Molluschi 

.I servizi: reception 24h, 2 bar di cui uno in piscina, piscina a laguna, 1 campo polivalente tennis/calcetto, 
giardino con solarium, ristorante con servizio a buffet, angolo della mamma per la preparazione di pappe per i 
bambini, palestra, anfiteatro, sala coperta polivalente (discoteca, sala da ballo), parcheggio non custodito (1 
posto auto per camera), noleggio biciclette, centro massaggi. 

La Tessera Clubinclude: uso delle attrezzature sportive, animazione con programma per adulti e bambini, 
miniclub 4/14 anni ad orari prestabiliti, servizio spiaggia (1 ombrellone e 2 lettini, non assegnati) presso l’area 
riservata dell’Esperia o presso il Lido Playa Blanca a circa 50 mt dal nostro diviso da un tratto di spiaggia libera 

Puglia – Salento 
Esperia Palace Hotel**** 

Lido Marini (Lecce) 
Tel. +39 0833 93 24 23 – Mail: info@esperiapalacehotel.it 

www.esperiapalacehotel.it 
144 camere 
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LISTINO SUPER 
 
  BEST PRICE  
 
       2022 

Soft  all  
inclusive 
-20% dal 

listino 
ufficiale 

OFFERTA 3 
3° letto in 

matr+ letto 
4/14 anni nc 

**Offertalimitata 

Quota 
3° letto 4/14 
anni nc in 

Matr + letto 
dopo scad. 

offerta 
A 29/05-04/06   68,00 Gratis* € 30,00 
 11/09-24/09         68,00 Gratis* € 30,00 
B 05/06-11/06   76,00 Gratis* € 30,00 
 04/09-10/09   76,00 Gratis € 30,00 
C 12/06-18/06   80,00 Gratis* € 30,00 
D 19/06-25/06   92,00 Gratis* € 30,00 
E 26/06-02/07 104,80 Gratis* € 30,00 
F         03/07-09/07       108,80 Gratis* € 60,00 
G 10/07-23/07 113,60 Gratis* € 60,00 
H 24/07-30/07 118,40 Gratis* € 60,00 
I 31/07-06/08 133,60 Gratis* € 60,00 
L 07/08-20/08 148,80 € 60,00 € 60,00 
M 21/08-27/08 120,00 € 60,00 € 60,00 
N 28/08-03/09  88,00 Gratis* € 30,00 

    
Quote per persona al giorno 

Offerte Speciali:    Offerta a disponibilità limitata e soggetta a  Stop Sale da parte della struttura 

Il soggiorno inizia con la cena e termina con la prima colazione. Pranzo d’arrivo su richiesta costo € 22,00 per 
gli adulti ed € 15,00per i bambini. Nel periodo 7/8-27/8 pranzo di arrivo su richiesta costo € 30,00 per gli adulti 
ed € 20,00 per i bambini.  Check-in dalle ore 16.00 / check-out entro le ore 10.30.Solo Pranzo di partenza su 
richiesta costo € 22,00 per gli adulti ed € 15,00 per i bambini. Nel periodo 7/8-27/8 pranzo di partenza su 
richiesta costo € 30,00 per gli adulti ed € 20,00 per i bambini Minimo notti: 7, su richiesta soggiorni inferiori o di 
10/11 notti. 

Riduzioni: 3° letto adulto 20%. 4° letto 4/18 anni non compiuti 50%.Supplementi (a camera, al giorno): camera 
Palme (vista piscina) € 10,00;Suite Euro 90,00; camera doppia uso singola nessun supplemento fino al 05/6 e dal 
11/9, NON DISPONIBILE  7/8-27/8,  50% nel restante periodo (sempre su richiesta). Spiaggia: ombrellone in 1a 
fila € 16,00, 2a fila € 10,00 e 3° fila € 08,00 al giorno nei periodi: dal 23/5 al 03/7 e dal 05/9. ombrellone in 1a fila 
€ 22,00, 2a fila € 15,00 e 3° fila € 10,00 al giorno nei periodi: dal 04/7 al 04/09 . Animali: non ammessi. 

Tessera Club: € 45 adulti, € 35 bambini 4/14 anni; gratuita (con programma animazione ridotto) fino al 5/6 e dal 
11/9), obbligatoria nel restante periodo. 

OFFERTE SPECIALI 

BAMBINO GRATIS in 3° letto 4/14 anni (non compiuti). Offerta per prenotazioni soggetta a disponibilità limitata. Ad 
esaurimento offerta supplemento in loco di € 60,00 al giorno. L’offerta non è applicabile con sistemazione in Suite ed il 
3° letto 4/14 anni non compiuti avrà sempre il supplemento di € 60,00 al giorno 

PIANO FAMIGLIAin camera con letto a castellosu richiesta2 adulti con 2 chd 4/14 anni non compiuti pagano 
quote 2,5 

PIANO FAMIGLIA in camera comfort con letti a piano su richiesta 2 adulti con 2 chd 4/14 anni non compiuti 
pagano quote 2,5 + un supplemento di € 25,00 al giorno 

PIANO FAMIGLIA in camera patio e giardino 2 adulti con 2 chd 4/14 anni non compiuti pagano 3 quote intere 

AMICI 4=3, 2 adulti con 2 ragazzi 14/18 anni (non compiuti) con sistemazione in cameraGiardinopagano 3 quote 
intere.4=3,5, 4 persone dai 18 anni con sistemazione in camera Giardino pagano 3 quote e mezzo. 

SINGLE + BAMBINO: un adulto ed un bambino 4/14 anni pagano una quota intera ed una scontata al 50% per 
soggiorni fino al 18/6 e dal 28/8. Offerta soggetta a disponibilità limitata. 



 

BABY 0/4 

SPOSI: omaggio di benvenuto, camera Palme(vista piscina) senza supplemento (non confermabile all’atto della 
prenotazione ed assegnazione a discrezione della direzione in loco), 1 escursione in barca per 2 persone con 
aperitivo a bordo. E’ richiesta l’esibizione del certificato di matrimonio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTE PER GLI OPERATORI 

 Occupazione max camere Girasole e Palme: 2 adulti + 1 bambino 4/14 anni + 1 baby 0/4 anni (è richiesta una 
liberatoria dipresa di conoscenza degli spazi ristretti) + forfait pasti obbligatorio. La culla può essere 
noleggiata in loco o è possibile portare la propria. Se la biancheria per la culla propria è richiesta in loco 
suppl. € 3,00 al giorno. Doppie uso singola e Single + bambino su RQ. 

 Occupazione min e max camerecon patio e Giardino: 4 persone + eventuale culla.  
 Il tratto di spiaggia a disposizione dell’Esperia Palace Hotel, al momento della stipula del contratto e della 

pubblicazione, non è sufficiente a garantire 1 ombrellone e 2 lettini a camera. Pertanto, al fine di poter 
garantire il servizio spiaggia, verranno assegnati ombrelloni e lettini nel lido Playa Blanca a circa 40 mt dal 
nostro. Gli ospiti godranno dello stesso servizio con il vantaggio di avere servizi igienici, bar [non incluso nelle 
quote]e docce (a pagamento) più comodi. Con una breve passeggiata (50/100 m) potranno inoltre fruire 
regolarmente del servizio animazione offerto nella spiaggia dell’hotel. Si prega di indicare la presente nota 
nel foglio notizie del cliente. 

 Il servizio di All Inclusive è effettuato solo nei bar interni alla struttura (bar della hall e bar della piscina)ad 
orari prestabiliti ed in ogni caso dalle 10.00 fino alle 24.00.  

Per ulteriori dettagli potete consultare il nostro sito internet (listino in fase di aggiornamento sul listino): 
http://www.esperiapalacehotel.it 

IlMATERIALE FOTOGRAFICO possiamo invialo con Wetransfer (https://www.wetransfer.com/) . Vi preghiamo farci 
avere mail di riferimento. 

 

Contatti 

Responsabile Commerciale - Genny Viva – booking@esperiapalacehotel.it – Cell. +39 333 115 4098 

Orario invernale:  10-12 e 15-18 dal Lunedì al Venerdì 

Responsabile Contabilità – Gianfranco Mastrogiovanni – amministrazione@esperiapalacehotel.it 

Prenotazioni 

Mail per invio prenotazioni: booking@esperiapalacehotel.it 

 

Angolo delle Mamme presso il ristorante con a disposizione area attrezzata per la preparazione delle 
pappe per gli ospiti da 0 a 3 anni con brodo vegetale, passato di pomodoro fresco o verdura, pastine, 
formaggini, alcuni tipi di omogeneizzati, secondi piatti quali: hamburger, cotoletta, prosciutto, ricotta 
fresca e mozzarelline, latte fresco.   

Quota baby:€ 15 per baby al giorno in culla propria, (lenzuola e biancheria baby su richiesta € 3,00 al 
giorno), € 23 con sistemazione in culla dell’hotel 


