
Situato sul versante adriatico del Salento, in località San Cataldo, il Campoverde Village è un 

esclusivo villaggio immerso in un rigoglioso bosco di secolari pini d’Aleppo, all’interno di un 

percorso naturalistico che lo unisce alle vicine Oasi Naturali delle Cesine, riserva naturalistica 

protetta del WWF. Gode di una posizione privilegiata a soli 15 Km da Lecce, città Barocca per 

eccellenza, ed offre la possibilità di visitare le principali località turistiche del Salento. Inoltre, il 

restyling degli appartamenti e delle aree comuni previsto per la nuova stagione 2015, realizzato in 

totale armonia con il paesaggio circostante, regalerà agli ospiti una vera e propria oasi dove 

potersi rilassare in uno splendido percorso tra mare e natura. 

 

LOCALITÀ 

San Cataldo è una località balneare del mare Adriatico situata in provincia di Lecce. Denominata 

la marina più famosa, è fornita di un faro e di un porto turistico che può ospitare circa 200 

imbarcazioni. Meta ideale per trascorrere una vacanza all'insegna del mare e dove poter 

assaporare le ricette tipiche che conservano ancora i sapori di una volta. Un tempo San Cataldo 

era il porto della città di Lecce, porto Adriano, dal nome dell'imperatore che lo aveva fatto 

costruire. In realtà agli inizi dell’Ottocento l’antico porto di Adriano e tutta la zona circostante erano 

quasi stati dimenticati, poi una strada e una linea ferroviaria elettrica collegarono la località marina 

al centro urbano di Lecce. E’ così che la località di San Cataldo è divenuta la marina dei leccesi e 

sempre più una località a vocazione turistico e balneare. 

 

SPIAGGIA 

La spiaggia, principale punto di forza della struttura, è raggiungibile percorrendo un suggestivo 

sentiero interno di circa 350 metri dal corpo centrale, completamente ombreggiato, dal quale si 

accede, tramite attraversamento stradale, allo stabilimento balneare privato “La Piazzetta” ad uso 

esclusivo del villaggio. Un ampio arenile di sabbia bianca finissima dotato di un campo di beach-

volley, campi di beach tennis, servizio ombrelloni con lettini, docce interne ed esterne con acqua 

calda/fredda, area riservata ai bambini, teatro, beach bar, ristorante, pizzeria. 

 

SISTEMAZIONI 

Gli appartamenti sono dislocati in palazzine a più piani, tutti dotati di ogni comfort e accessoriati 

con servizi, angolo cottura, TV, terrazzino attrezzato per colazioni e cene all’aperto con vista sulla 

verde pineta, alcuni con aria condizionata (su richiesta e con supplemento). Sono disponibili varie 

tipologie. Monolocale 2/4: proposto solo in formula hotel composto da camere letto matrimoniale, 

una o due poltrone letto, cucinotto. Sono stati ristrutturati nel 2015 dotati di TV LCD e aria 

condizionata (da richiedere in fase di prenotazione e da pagare in loco). Bilocale 2/6: composto da 

soggiorno pranzo con angolo cottura e divano letto matrimoniale, poltrona letto e camera 

matrimoniale. Trilocale 6 tipo C: composto da soggiorno pranzo con angolo cottura e divano letto 

matrimoniale, camera matrimoniale, cameretta con letti a castello. Trilocale 6 tipo D: realizzato su 

due livelli, ospitante nella zona giorno il soggiorno con angolo cottura e divano letto matrimoniale, 

servizi. Nella zona notte è riservata una camera matrimoniale, una cameretta con due letti a 

castello e servizi.Appartamenti “easy” bilocali e trilocali: appartamenti confortevoli situati al piano 

ribassato, vi si accede scendendo pochi gradini. Unici ad essere dotati d’ingresso indipendente, 

veranda a livello e aria condizionata senza supplemento. 

 

RISTORAZIONE 



La Sala colazioni è situata nel corpo centrale della struttura. Il Ristorante è situato sulla spiaggia. 

Con ampia sala interna climatizzata e terrazza esterna coperta con vista mare, offre agli ospiti la 

possibilità di gustare i piatti della più tipica gastronomia salentina di terra e di mare. Colazione, 

pranzo e cena a buffet con acqua e vino inclusi ai pasti. Possibilità di convenzione riservata agli 

ospiti in formula residence. 

 

SERVIZI 

Reception, parcheggio riservato e incustodito, Pool bar, Beach Bar, rivendita giornali, centro 

sportivo polifunzionale attrezzato e dotato di un ampio bar all’americana, tre piscine di cui una 

dedicata esclusivamente ai bambini, due campi da tennis illuminati in erba sintetica, campo da 

calcetto, tennis da tavolo, area riservata ai bambini con parco giochi e teatro per gli spettacoli 

dell’animazione. A PAGAMENTO. Escursioni, noleggio auto, servizio transfer, noleggio biciclette, 

servizio medico esterno a richiesta, illuminazione notturna campi da tennis e da calcetto, corsi di 

nuoto e corsi di tennis con maestro nazionale F.I.T. per adulti e bambini, lavatrici a gettoni, 

servizio internet. Nelle immediate vicinanze campo da golf 18 buche, attrezzatissima beauty SPA 

(c/o Acaya Golf Hotel by Hilton). 

 

ANIMAZIONE E DIVERTIMENTI 

Nella Tessera Club obbligatoria dal 29/05 al 11/09 sono inclusi l’utilizzo centro sportivo, 

animazione con intrattenimenti diurni e serali sia in spiaggia sia nel centro sportivo, spettacoli e 

serate a tema, tornei sportivi, Mini club dai 3 agli 8 anni, Junior club dai 9 ai 13 anni, Campoverde 

Fun club dai 14 ai 18 anni 

 


