
 

 

 

 

 

Valutazione Gateway     Vivosa Apulia Resort  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POSIZIONE L’elegante Eco-Resort si affaccia 
sul mar Jonio, conosciuto come le Maldive del 
Salento. Rimane all'interno di un’area protetta, 
circondata da una pineta che lo separa dalla 
spiaggia. Distanze: da Brindisi 120 km, da 
Ugento 8 km, da Torre San Giovanni 3 km. 
STRUTTURA È l’ideale per le famiglie e per chi 
cerca un soggiorno di sport e relax, in un 
ambiente raffinato. Le piscine, disposte su vari 
livelli, per grandi e piccini, sono tra le più 
innovative; con lettini idromassaggio, cascate 
d'acqua, ombrelloni e teli mare. Due bar di cui 
uno in spiaggia. La Spa (a pagamento) è una 
completa oasi di benessere (800 mq), uno 
spazio esclusivo. 
CAMERE 10 corti, realizzate in tufo, ospitano 
333 camere, disposte su 2 piani, fornite di ogni 
comfort: balcone o terrazza, vista giardino, 
servizi privati con doccia e asciugacapelli, TV 
SAT a schermo piatto, telefono, cassaforte, aria 
condizionata, minifrigo. Si suddividono in: 
Classic, Superior e Family. Servizio acquabar 
in ogni corte gratuitamente 24H. Check-in: 
16h00; check-out: 11h00. 
RISTORAZIONE La formula All Inclusive 
prevede tutti i pasti a buffet nel ristorante 
centrale Via Appia; bibite analcoliche e alcoli- 

che dalle 10h00 alle 24h00 presso il bar Dolce 
Vita; dalle 09h30 alle 19h00 presso il bar 
Scirocco. Cucina internazionale con proposte 
locali e isole di show cooking. A pagamento: 
Osteria A Puteca (à la carte) aperto a cena con 
specialità regionali e il Damiano’s Lounge. La 
struttura non è attrezzata per intolleranze ali-
mentari, ma mette a disposizione piatti pronti in 
mono-porzione e certificati senza glutine.  
SPIAGGIA L’area riservata, di sabbia bianca, 
rimane a 400 m dal centro servizi, attraver-
sando il parco. Il servizio spiaggia (1ombrellone 
2 lettini con teli mare) è incluso. 
ATTIVITÀ Babyclub (2-4 anni), Miniclub (5-10 
anni), Junior Club (11-13 anni) e Young Club 
(14-17 anni). Parco giochi in pineta e campo 
scout. Attività sportive durante tutto il giorno: 
campo da tennis (erba sintetica), campo polifun-
zionale in erba sintetica per calcetto (5:5) o 
basket, beach volley, acquagym, bocce, ping-
pong, sala fitness, minibasket, adventure park 
sugli alberi ed eco golf in pineta. Programma 
settimanale di animazione e intrattenimento 
diurno (soft) e serale. A pagamento: noleggio 
biciclette e racchette, sport acquatici (forniti da 
terzi), lezioni individuali, equitazione, illumina-
zione notturna impianti sportivi.  

 
 
 
 

 


