
Eden Resort Country & SPA è a 900 metri dalle bellissime spiagge di Torre San Giovanni e 

Marina di Ugento. Il resort è in posizione panoramica lungo la litoranea che collega Gallipoli con 

Santa Maria di Leuca. Frutto di una completa ristrutturazione nel 2014, ha saputo mantenere il 

gusto e lo stile delle antiche masserie del Salento. Il Resort è una struttura che desidera fare un 

nuovo tipo di accoglienza, essendo limitata nel numero di stanze, ma che dispone di spazi ampi 

dove la natura e la botanica la fanno da padrone, con giardini con prodotti veramente bio a km 0, 

con camminamenti che sono pieni di angoli dei peperoncini, finocchi, cicoria, etc. 

LOCALITÀ 

La marina di Torre San Giovanni e Marina di Ugento, godono di uno splendido mare cristallino e di 

un' incantevole spiaggia con sabbia bianca finissima. Non molto distante dal Resort 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 

Il resort dista 900 metri dal mare. Il litorale ionico che si estende davanti al Resort offre numerosi 

lidi balneari ben attrezzati. La spiaggia è di sabbia fine, stretta e lunga e digrada dolcemente nelle 

acque cristalline del mare del Salento. Possibilità di prenotare il servizio spiaggia, che comprende 

1 ombrellone e 2 lettini a camera, presso il lido convenzionato, raggiungibile con servizio navetta 

dalle 09.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.30. 

CAMERE 

Sono 60, dai 22 ai 25 mq, ubicate in diversi blocchi immersi nella macchia mediterranea 

caratterizzata da agrumeti, piante grasse e ulivi secolari, arredate con gusto e design, con 

materassi ortopedici di ultima generazione e dispongono di aria condizionata autonoma, tv led, 

cassaforte, minibar, bagno full optional con asciugacapelli, doccia con basamento 80x120 cm, 

pareti di cristallo e sanitari sospesi da terra. Previo supplemento possibilità di: camere con 

balcone (solo triple) e vista piscina (solo per doppie). Disponibili anche 4 Family doppio ambiente 

(45 mq) con camera da letto matrimoniale, cameretta con 2 lettini, balcone indipendente, 2 tv, 

unico bagno. 

RISTORAZIONE 

La ristorazione prevede trattamento di mezza pensione o pensione completa con acqua 

demineralizzata e vino della casa inclusi ai pasti, sorbetto e caffè. Prima colazione a buffet dolce e 

salato, caffetteria e possibilità di caffè e cappuccini presso il bar, pranzo e cena con servizio buffet 

di aperitivi e antipasti e frutta (per il pranzo) o frutta e dolci (per la cena). I primi e i secondi con  

servizio al tavolo, con scelta di 4 primi e 4 secondi complessivamente con anche prodotti del 

territorio anche a km 0, serviti nello splendido ristorante o sulla attigua terrazza panoramica, 

prospiciente la piscina lagunare. Possibilità di serate tematiche caratterizzate da musica e cucina 

tipica Salentina.  

SPECIALE INFANT 

Il contributo obbligatorio infant 0/3 anni comprende: passati di verdura, pasta o riso in bianco con 

salsa abbinata, pastina, omogeneizzati, latte UHT, brodo, latticini e affettati assortiti. 

SERVIZI 

Un grande uliveto fa da cornice al resort che dispone di una bellissima piscina lagunare con 2 

postazioni idromassaggio e numerose aree verdi. A disposizione Pool e Lounge Bar. SPA. Di 

nuovissima costruzione, la Spa, mette a disposizione degli ospiti i servizi più moderni, tra cui: 

piscina con idromassaggio, bagno turco, sauna, docce emozionali, cascata di ghiaccio e sala 

massaggi. 



ANIMAZIONE E DIVERTIMENTI 

Inclusi nella Tessera Club (per adulti) serate di piano bar e musica live, attività di fitness. Per i più 

piccoli, previo pagamento della Eden Resort Card dal 16/7 al 3/09, è attivo il Miniclub 4/10 anni e 

Junior Club 10/17 anni. Le numerose aree verdi con una zona fattoria sono messe a disposizione 

per i bambini, dove potranno conoscere da vicino animali da cortile e di campagna. Saranno 

organizzati laboratori esperienziali. 


