
LOCALITÀ: Santa Maria di Leuca è famosa per il suo bellissimo porto, che 
situato tra Punta Ristola e Punta Meliso, consente l’imbarco e lo sbarco di 
pescherecci e barche passeggeri. Il lungomare Colombo è una delle zone più 
animate per una passeggiata serale ricca di locali e attività. A Santa Maria di 
Leuca potrete ammirare il famoso Faro, situato nei pressi del Santuario, sul 
promontorio di Leuca; da qui nelle giornate più nitide è possibile vedere 
all'orizzonte anche l'isola di Corfù. A Santa Maria di Leuca è possibile ammirare 
numerose grotte carsiche: le più famose sono la grotta del Diavolo e la grotta 
Porcinara, con le mura risalenti all’antica Grecia. La località, infine, è famosa per 
le ville di diverso stile: liberty,gotico, arabo e francese. 
SPIAGGIA: La Corte di Leuca si trova in una posizione strategica nel centro della 
città e vicinissimo alla spiaggia. Una vasta scelta tra spiagge attrezzate per 
famiglie, molto tranquille  ma anche spiagge per gli amanti del divertimento; tra 
le spiagge più belle Troviamo: Marina di Felloniche, Torre 
Vado, Pescoluse e Posto Vecchio. La spiaggia TOP ed inclusa nella Tessera Club 
e’ il Lido Le Maldive del Salento a 14 Km. dalla Struttura e comodamente 
raggiungibile con la navetta della Struttura inclusa nella Tessera Club. 1 
Ombrellone + 2 lettini ad appartamento dal lunedi’ al sabato. 
SISTEMAZIONI: La struttura è dotata di 20 alloggi, tutti con terrazzino 
attrezzato suddivisi tra: Monolocali con letto matrimoniale o letti separati con 
balcone arredato, cucina attrezzata e con un divano con letto estraibile;  
Bilocali che godono di una posizione esclusiva e riservata, dispongono di una 
terrazza arredata  con vista panoramica, pratiche porte scorrevoli separano il 

soggiorno e la zona notte, sono dotate di divano letto, tavolo con sedie e TV 
satellitare, e cucina attrezzata. Tutti gli alloggi sono dotati di servizi con doccia e 
phon, Wi-Fi gratuito, TV, frigo, aria condizionata. "Alle Torri dell'Acqua" con 
menù à la carte e servizio al tavolo dove vengono serviti piatti della tradizione 
locale utilizzando solo prodotti freschi e genuini del territorio. Viene servita 
ogni mattina la colazione continentale a buffet inclusa nelle quote. 
SERVIZI: Reception dalle 7 alle 18 , cassetta di sicurezza, deposito bagagli, Wi-Fi, 
ascensore in ogni corpo della struttura, sala TV/lettura, bar, area giochi per 
bambini, parcheggio videosorvegliato. La struttura è dotata della SPA piu’ 
grande del Salento situata in ambiente sofisticato ed elegante.  
INGRESSO ALLA SPA incluso: un’ora al giorno dal lunedi’ alla domenica mattina. 
(Ingresso escluso per CHD 0/16 anni). Il percorso si sviluppa attraverso una 
piscina interna, una sauna finlandese, bagno di vapore, docce emozionali, 
cascata di ghiaccio, area relax con tisaneria ed un solarium.  A pagamento : 
vasta scelta di trattamenti altamente qualificati, dalla massoterapia ai 
trattamenti estetici. 
ANIMAZIONE E DIVERTIMENTI:  A disposizione delle famiglie il Kids Club :  spazi 
di ritrovo per bambini e ragazzi dedicati esclusivamente a loro. Servizio di 
animazione ed attivita’ ludiche all’interno della Struttura dove i bambini e 
ragazzi potranno fare sport, giochi a squadre, laboratori di attività artistiche e 
creative, giocare a giochi da tavolo, fare attività educative e partecipare a 
numerose giornate speciali come caccia al tesoro e passeggiate nella natura. 
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REGIONE LOCALITÀ TIPO STRUTTURA NOME STRUTTURA 

PUGLIA SANTA MARIA DI LEUCA 
HOTEL  CLUB & 
SPA 

 

 

 

   D CLUB    LA CORTE DI LEUCA**** 
                                          ACCOMODATION & SPA 

  

Trattamento Formula Residence con Prima Colazione inclusa Aeroporti Brindisi 122 km 

Distanza dalla spiaggia 200 mt Stazione Ferroviaria Gagliano Leuca 6 km 
 

Servizio spiaggia 
 

Incluso nella Tessera Club al Lido “ Le Maldive del Salento “ Animali 
Ammessi solo di piccola taglia e non nelle 
aree comuni 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soggiorni Domenica-Domenica. Check-in dalle ore 14:30, Check-out entro le ore 10:00; Servizi inclusi: sola locazione con 1°colazione 
all'italiana servita al tavolo nel ristorante; Cambio settimanale della biancheria da letto e bisettimanale della biancheria da bagno; 
Ingresso giornaliero alla SPA della durata di 1 ora al giorno (escluso 0/16 anni); Servizio Spiaggia INCLUSO 1 ombrellone + 2 lettini ad 
appartamento presso il LIDO LE MALDIVE DEL SALENTO da lunedi’ a sabato ( 3 giorni inclusi a scelta da prenotare in loco); Consumi di 
acqua, luce, gas, Pulizia finale dell’appartamento (tranne la cucina che deve essere lasciata pulita (eventuale addebito in loco di Euro 
70 ad appartamento.); Infant 0/2 anni n.c. Gratuiti nel letto con i genitori (max. 1 per camera); Tessera club INCLUSA; 4°Letto in Open 
Space Monolocale da 2/3 posti: Supplemento € 70 periodi B/C/D/E/O/P; supplemento € 105 nei restanti periodi; 5° letto in Bilocale da 
3/4 posti letto: Supplemento di € 105 nei periodi F/G/H/I/L/M; € 70 nei restanti periodi; Animali: Ammessi solo di piccola taglia ma 
non nei luoghi comuni e non nel Lido convenzionato €70 a settimana; Culla facoltativa € 70 a settimana (in loco); Vacanza Lunga per 
soggiorni di 14 notti, sconto del 10% sulla seconda settimana di soggiorno in tutti i periodi tranne I-L-M-N-O; Supplemento Mezza 
Pensione Facoltativa: Forfait 7 cene in ristorante € 140 a persona per gli adulti, € 98 a persona fino a 11 anni, inclusi 1/2 acqua 
minerale e 1 calice di vino a persona. Vacanza Sicura Plus (copertura anche per Covid-19) INCLUSA per prenotazioni fino al 27 Giugno. 
Dopo tale data €40 a camera. Offerta non retroattiva. Aggiornamento al 09/06/2020 


