
DoubleTree By Hilton Acaya Golf Resort – Loc.Acaya (Le)

Una distesa di ulivi e di macchia mediterranea, 120 ettari,  circonda l’elegante e raffinato 
DoubleTree by Hilton Acaya Golf Resort, una prestigiosa struttura che interpreta in chiave 
moderna la tradizione architettonica del territorio, una fisionomia che ricorda quella degli 
antichi monasteri, con suggestive ambientazioni tipicamente mediterranee. 
Le camere e le suite: 88 camere e 9 suites soddisfano e sorprendono anche gli ospiti più esi-
genti, tutte dotate di divano, bagno con vasca e doccia, TV lcd con satellite e pay-per-view, 
cassaforte, minibar, complimentary tea set, aria condizionata, 2 telefoni con vivavoce e se-
greteria, connessione internet Wi-fi, patio o terrazzo; Family Suite e Suite fino a 4 p.l. con 2 
camere da letto e 2 bagni.
La struttura: dispone di  2 eleganti ristoranti, “Carlo V” e “Gian Giacomo dell’Acaya” e due 
punti ristoro, di cui uno esterno, per godere della luce del sole o della fresca brezza delle sere 
d’estate; aree lounge; sale meeting e conferenze; 1.200 mq di SPA con cabine per i trattamenti 
beauty, solarium, “Thermal Suite”,  percorso benessere completo costituito da calidarium, 
frigidarium, tiepidarium, piscina riscaldata, sauna, doccia emozionale e aree relax con 
tisaneria; centro fitness; campo da golf con 18 buche.

   Completa il resort  l’antica masseria San Pietro che conserva ancora intatta la struttura      
originale del XVIII sec. e sorge tra un bosco di lecci, uliveti secolari e macchia mediterranea.    
Questo elegante e raffinato edificio è oggi ristornate con cucina tipica pugliese e club House 
dell’Acaya Golf Club.

Posizione: 10 Km da Lecce, 33 km da Otranto, 33 km da Santa Cesarea Terme.  

Prezzi per persona a notte in mezza pensione bevande escluse (ingresso alla spa incluso solo
su alcune camere)

PERIODO KING
GUESTROOM

QUEEN
DELUXE 

DELUXE
FAMILY *

KING FAMILY
SUITE*

KING
SUITE*

A 06/04-30/04
23/09-05/11 € 80,00 € 100,00 € 115,00 € 130,00 € 150,00

B 01/05-31/05 € 65,00 € 85,00 € 100,00 € 115,00 € 135,00

C
01/06-23/06
09/09-22/09 € 100,00 € 120,00 € 135,00 € 150,00 € 170,00

D 24/06-28/07
02/09-08/09 € 120,00 € 140,00 € 155,00 € 170,00 € 190,00

E
29/07-11/08
19/08-01/09 € 155,00 € 175,00 € 190,00 € 205,00 € 225,00

F 12/08-18/08 € 175,00 € 195,00 € 210,00 € 225,00 € 245,00

(*) Ingresso alla spa incluso.

Inizio/fine soggiorno: Libero. Soggiorno minimo di 3 notti nei periodi A, B, C; di 7 notti nei
restanti periodi.  Riduzioni:  Camera e colazione: € 18 a persona; camera singola in mezza
pensione:  periodo A €45,00,  B e  C:  €60,00,  D e E €70,00. Supplementi:  Culla:  gratis;
bambini 0/3 anni pasti a consumo;  bambini 4/18 anni €25,00 al giorno in  mezza pensione,
€45,00 pensione completa; 3° letto adulti in mezza pensione €70,00 a notte, 4°/5° letto adulti
in mezza pensione €60,00, in Pensione completa €85,00; Ingresso al centro benessere € 30,00
per persona; Thermal Suite (percorso riservato alla coppia) € 47,50 per persona; Spa Suite
con massaggio (percorso benessere riservato e massaggio di coppia da 50 minuti) € 110,00
per persona. Supplemento obbligatorio: tassa di soggiorno. Animali: Ammessi massimo 25
kg € 15,00 a giorno.


