
 

 
  

 

 

Hyencos Calos & Callyon **** 
 

Puglia Marina di Ugento – Loc. Torre San Giovanni 
 

Estate 2020 
 

 
 
Nel cuore del Salento, a metà strada tra Gallipoli e Santa Maria di Leuca, gli hotel Hyencos sono in posizione strategica a pochi passi dal lungomare 
della località balneare ed a ridosso delle spiagge dorate. 
 
LOCALITÀ. La marina di Torre San Giovanni gode di uno splendido mare cristallino e di un’incantevole spiaggia con sabbia bianca finissima. Non molto 
distante dal paese la città Gallipoli, la perla dello Ionio, Otranto, la porta d’Oriente, e Lecce città storica con i suoi vicoli spagnoli e palazzi barocchi.  
SPIAGGIA. La zona è disposta su di un litorale sabbioso magnifico e gli Hotel in particolare sono dotati di uno stabilimento balneare riservato a circa 
700 metri, raggiungibile con piacevole passeggiata o anche tramite comodo servizio navetta con corse ad orari prestabiliti. La splendida spiaggia di 
sabbia bianca e fine è attrezzata con ombrelloni e lettini riservati, oltre a gazebo/bar per gustosi lunch a pranzo ed aperitivi pomeridiani. Inclusi nella 
tessera club 1 ombrellone e 2 lettini a camera a partire dalla 3° fila (1°/2° fila su richiesta a pagamento in loco). Il fondale del mare è leggermente 
digradante per decine di metri, rendendo l'esperienza del bagno "caraibica" e permettendo ai bambini più piccoli il massimo comfort ed ai loro genitori 
una grande tranquillità. In spiaggia lo staff di animazione organizza acqua dance e aerobica e mini-club ad orari stabiliti. 
CAMERE CALOS. Le camere servite da un ascensore sono 40 e tutte dotate di aria condizionata, bagno con doccia e phon, frigobar, Tv, e telefono 
diretto. CAMERE CALLYON. Dista 50 metri dal corpo centrale, complessivamente 20 camere e sono dotate di aria condizionata, telefono, TV, frigobar, 
bagno con doccia e phon. Le camere al piano terra sono servite da un caratteristico giardino interno. Per entrambe le strutture le camere si dividono in 
Standard e Family. Camere Standard con un unico ambiente con 3° letto ed eventuale 4° letto sempre a castello. Camera Family: camere con 
ambienti separati comunicanti e unico servizio, il 4° letto potrebbe essere a castello. Alcune camere possono essere senza bidet; a richiesta e salvo 
disponibilità camere con balcone o balcone alla francese, singole con letto alla francese, matrimoniali con letti separati.RISTORAZIONE. Il soggiorno 
inizia con la cena e termina con la colazione. La mezza pensione prevede obbligatoriamente la cena. Le bevande ai pasti sono incluse (vino ed acqua 
naturalizzata in caraffa). Il pranzo comprende: un primo, un secondo e la frutta. La cena comprende: buffet di antipasti e contorni, a scelta un primo e 
un secondo, frutta o dessert. Le variazioni e integrazioni sono da considerarsi extra. Per chi soggiorna presso la dependance ubicata a ca 50 mt dal 
corpo centrale, i servizi di colazione, pranzo e cena sono ospitati nel corpo centrale.SERVIZI. La piscina e il parcheggio si trovano nell’hotel Calos, che 
dista solo 50 metri dall’hotel Callyon. Il corpo centrale dispone di un accogliente hall, sala TV, sala colazioni, sala ristorante, bar, la reception aperta 
h24, tavernetta, caveau con cassette di sicurezza per gli ospiti. Wi-fi gratuito in camera e in tutti gli ambienti. Tutti gli ambienti sono climatizzati. A 
PAGAMENTO. Convenzione impianti sportivi in loco, equitazione, kart, pattinaggio, tennis, calcetto. Noleggio auto ed imbarcazioni, 
escursioni.ANIMAZIONE E DIVERTIMENTI. La Tessera club include: Servizio Navetta usufruibile in orari programmati da/per il lido di sabbia 
finissima, attrezzato e ubicato a circa 600 metri dagli Hotels; Un Ombrellone e Due Lettini riservati per camera dalla III fila; Acqua Dance, Aerobica e 
Mini Club in orari programmati; accesso in Piscina, Parcheggio vigilato da telecamera; Cassetta di Sicurezza in caveau. 



 

 
  

 

 
 

PREZZI A PERSONA A SETTIMANA IN MEZZA PENSIONE CON BEVANDE INCUSE AI PASTI 

PERIODI CALOS 
listino 

CALOS 
quota 

dedicata 
CALLYON 

listino 
CALLYON 

Quota  
dedicata 

RIDUZIONI 3°/4° LETTO 
IN CAMERA STANDARD 

RIDUZIONI 3°/4° LETTO 
IN FAMILY 

3/14 ANNI ADULTI 3/14 ANNI NC ADULTI 

A 24/05 - 31/05 n.d. n.d. 399 359 Gratis* 50% 40% 40% 30% 
B 31/05 - 14/06 su rq su rq 441 397 Gratis* 50% 40% 40% 30% 
C 14/06 - 28/06 462 416 504 454 Gratis* 50% 40% 40% 30% 
D 28/06 - 05/07 497 447 539 485 Gratis* 50% 40% 40% 30% 
E 05/07 - 19/07 574 517 616 554 Gratis* 50% 40% 40% 30% 
F 19/07 - 02/08 637 573 679 611 50% 30% 40% 20% 
G 02/08 - 09/08 714 643 756 680 50% 30% 40% 20% 
H 09/08 - 16/08 833 766 875 805 50% 30% 40% 20% 
I 16/08 - 23/08 742 683 784 721 50% 30% 40% 20% 
L 23/08 - 30/08 546 491 588 529 50% 30% 40% 20% 
M 30/08 - 06/09 483 435 525 473 Gratis* 50% 40% 40% 30% 
N 06/09 - 13/09 413 372 448 403 Gratis* 50% 40% 40% 30% 
A 13/09 - 20/09 su rq n.d. 406 365 Gratis* 50% 40% 40% 30% 

 
 
Inizio/fine sogg.: Dom/Dom, minimo 7 notti, su richiesta soggiorni inferiori Entrata dalle ore 17.00 - Uscita entro ore 10.00 
 
Offerte Speciali (non cumulabili)  

• Vacanza Lunga. Sconto del 10% sulla seconda settimana; non applicabile se la seconda settimana ricade nei periodi I e H 
• Single+bambino. 1+1 (fino a 14 anni) = 1,5 quote, in camera singola con letto alla francese 
• Singola. Nessun supplemento in singola con letto singolo e bagno privo di bidet. 

 
 
SUPPLEMENTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO. Tessera club dal 14/06 al 13/09: bambini 5/12 anni € 25, adulti € 45, ad esclusione del 
periodo G/H/I/L € 50 a settimana (adulti). Animali di piccola taglia ammessi € 40 a soggiorno, non nei luoghi comuni. Bimbo Gratis*: soggetta a 
disponibilità limitata, per soggiorni settimanali, bambini di età 3/14 anni compiuti in terzo letto aggiunto in camera standard, GRATIS con forfait pasti di 
€.10 DA PAGARE IN LOCO al giorno nei periodi A,B,C,D,E,M e N. Culla gratis periodi A, B, C, D, E, L, M e N, con supplemento pasti di 12€; 20€ nei 
periodi F,G, H, I pasti adeguati inclusi. SUPPLEMENTI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO. Pacchetto settimanale pensione completa (6 pasti) € 
90 ad adulto con vino e acqua naturalizzata in caraffa; € 50 bambini 3/12 anni. (1/2 acqua) Camera singola con Letto alla Francese: supplemento di 
10€ al giorno nei periodi A, B, C, D, M, N; 15€ al giorno nei periodi E, F, G e L. Nei periodi H e I il supplemento è di 20€. Camera Vista Mare: 7,50 a 
persona al giorno. Ombrellone in 1^ Fila (al giorno previa disponibilità): 7€ periodi C, D, M, N; 10€ nei periodi E, F, G, L; 15 € periodo H e I. 
Ombrellone in 2^ Fila (al giorno previa disponibilità): Gratis in C, D, M, N; 7€ nel periodo E, F, G, L; 10€ nei periodi H e I Camere Ristrutturate 
Hyencos Hotel Callyon al piano terra, suppl. del 10% sulla tariffa a persona e dai 14 anni compiuti. Pasto Extra: 25€ per gli adulti, 18 € per i bambini 
da 3 a 14 anni compiuti, bevande incluse (1⁄4 di vino e 1⁄2 acqua naturalizzata in caraffa), con prenotazione giornaliera e comprende le 
somministrazioni previste per gli ospiti in struttura. Fornitura Minifrigo in camera: Astrea: assortimento giornaliero di 2 bottiglie d’acqua da mezzo 
litro (naturale e/o gasata) con un piccolo supplemento di € 10,00 a settimana; Opi: assortimento giornaliero di 7 prodotti (tra cui 2 acqua, 2 soft drinks, 
1 aperitivo analcolico, 1 birra e 1 snack), con il supplemento di € 48,00 a settimana. 


