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GRAND HOTEL DEI CAVALIERI 
 MARUGGIO (TARANTO) PUGLIA    

Il Grand Hotel dei Cavalieri è una struttura alberghiera a 4 stelle, collocata ad appena 600 metri dalle splendide spiagge di Campomarino di Maruggio, in 
provincia di Taranto. Il litorale su cui sorge la struttura si estende alternandosi tra sabbia e scogliera, affiancandosi a lunghi tratti di macchia mediterranea, 
distese di ulivi e muretti a secco. 

 

Sistemazione: l Grand Hotel dei Cavalieri dispone di 101 sistemazioni suddivise tra singole camere e villette. Gli ambienti sono confortevoli e accoglienti, 
arredati in stile moderno e dotati di TV, telefono con linea diretta, frigobar, aria condizionata centralizzata ma regolabile individualmente, Wi-Fi gratuito, 
cassaforte e bagno con box doccia. Disponibili anche camere non fumatori e per diversamente abili. Il complesso alberghiero è così suddiviso: 

- Sistemazioni nel corpo centrale: dal 1° al 3° piano con 69 camere standard, matrimoniali/doppie. Ogni camera ha un balconcino o balcone. 
- Sistemazioni in villette con ingresso indipendente: costituite da due blocchi separati, uno da 5 villette, l'altro da 3 villette. In totale ci sono 32 
camere standard da 3-4 posti letto (con pouf letto). Le villette ubicate al piano terra hanno un patio giardino, quelle collocate al 1° piano hanno un 
balconcino oppure il terrazzino. 

Ristorazione: colazione, pranzo e cena a buffet servito (4 primi, 2 secondi con contorni e frutta, non sono inclusi antipasti, dessert e bevande varie). Ristorante 
propone cucina nazionale e locale, acqua microfiltrata inclusa ai pasti. La Direzione si riserva di modificare il servizio al tavolo con quello a buffet nei periodi 
di bassa stagione. Inoltre nei periodi di bassa stagione, potrebbe verificarsi la possibilità di mezza pensione e completa presso ristoranti esterni con servizio 
navetta. Biberoneria con assistenza, a disposizione delle mamme, con pappine, brodi vegetali di carne, pastine, passati di verdure miste o specifiche e scalda 
biberon (non sono disponibili latte e biscotti specifici e omogeneizzati). Possibilità di menu per celiaci (da segnalare alla prenotazione).   

Servizi: Piscina con fontana a getto e ampia zona solarium attrezzata circondata da prato inglese.   

Centro Benessere: Centro Benessere “la Commenda SPA” a pagamento, con vasca idromassaggio, bagno turco, docce sensoriali, sauna finlandese, stanza 
del freddo, zona relax con tisaneria, trattamenti estetici e massaggi. 
  

Spiaggia: La spiaggia dista 600m (Servizio navetta per il lido Gratuito) su un mare limpido e cristallino comprende 1 ombrellone e 2 lettini a camera. Il lido 
dispone di un elegante locale bar con ristorantino e pineta dove sarà possibile rigenerarvi per una colazione, uno spuntino o per un pranzo veloce, oppure 
un drink al tramonto.  

Periodo 
Tariffa  

UFFICIALE   

OFFERTA 
PRENOTA PRIMA 

Entro il 30/05/2023 

Riduzioni  

3° letto 
  3/12 anni n.c. 

4°letto     
3/12 anni n.c. 

3° e 4° letto  
12/16 anni n.c.  

3° e 4° letto 
Adulto 

28/05 – 04/06 560 10% Gratis Gratis 50% 25% 

04/06 – 11/06 707 10% Gratis Gratis 50% 25% 

11/06 – 18/06 749 10% Gratis Gratis 50% 25% 

18/06 – 25/06 791 10% Gratis 50% 50% 25% 

25/06 – 02/07 868 10% Gratis 50% 50% 25% 

02/07 – 09/07 896 10% Gratis 50% 50% 25% 

09/07 – 16/07 973 10% Gratis 50% 50% 25% 

16/07 – 23/07 973 10% Gratis 50% 50% 25% 

23/07 – 30/07 973 10% Gratis 50% 50% 25% 

30/07 – 06/08  1106 10% Gratis 50% 50% 25% 

06/08 – 13/08 1190 10% Gratis 50% 50% 25% 

13/08 – 20/08 1358 - Gratis 50% 50% 25% 

20/08 – 27/08 1288 - Gratis 50% 50% 25% 

27/08 – 03/09 973 10% Gratis 50% 50% 25% 

03/09 – 10/09 868 10% Gratis 50% 50% 25% 

10/09 – 17/09 707 10% Gratis 50% 50% 25% 

Tariffe settimanali a persona in pensione completa bevande escluse inclusa solo acqua microfiltrata. 
Inizio/Fine Soggiorno. Check in Domenica h 17:00 - Check out Domenica h 10:00 

RIDUZIONI: Bambini da 0 a 3 anni non compiuti GRATIS nel letto con i genitori.  

 

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI E FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO:  
Servizio Spiaggia da richiedere alla prenotazione e da pagare in loco, raggiungibile con servizio navetta incluso nel costo dell’ombrellone. Prevede 1 ombrellone e 2 lettini 
dalla 4^ fila in poi dal lunedì al sabato non disponibile la domenica.  
-€ 120,00 a camera a settimana dal 28/05 al 25/06 e dal 03/09 al 17/09  
-€ 170,00 a camera a settimana dal 25/06 al 30/07  
-€ 200,00 a camera a settimana dal 30/07 al 03/09 
Noleggio telo mare € 3 a telo; 
Supplemento Culla: € 5 al giorno; 
Animali: ammessi di piccola taglia con supplemento di €9 al giorno per disinfestazione finale non ammessi negli spazi comuni. 

https://www.google.com/maps?q=grand+hotel+dei+cavalieri&um=1&ie=UTF-8&sa=X&ved=2ahUKEwjK0cSdmdn9AhXnQ_EDHbnQBXoQ_AUoAXoECAEQAw
https://www.italianavacanze.com/it/booking/dettagli/villaggi-vacanze?ProductCode=VCAVALIE-

