
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 genitore 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. 

RISTORAZIONE 

Il ristorante si trova presso l’hotel Calos, il cui trattamento previsto di mezza pensione (possibile 

anche la completa) che comprende: la prima colazione servita con un ricco buffet di dolci e 

bevande calde. Il pranzo e la cena sono servite ai tavoli con gustosa alternativa tra due primi e 

due secondi, contorni, frutta o dessert. Bevande sempre incluse con ¼ di vino e ½ di acqua in 

caraffa. Per i più piccoli la possibilità di anticipare l’orario dei pasti. 

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.  

ANIMAZIONE E DIVERTIMENTI 

La Tessera club: include servizio navetta da e per la spiaggia di sabbia attrezzata, canoe, ping-

pong, in spiaggia acqua dance e aerobica e mini club ad orari stabiliti, accesso alla piscina, 

parcheggio vigilato da telecamera, cassetta di sicurezza in caveau. 


