
TERME di SANTA CESAREA - Salento 
Terme Convenzionate A.S.L. 

Santa Cesarea Terme:  
La costa del Salento, vera meraviglia                 
della penisola italiana, è caratterizzata da 
lunghi tratti di costa di sabbia, alternati a 
tratti di scogli. Santa Cesarea Terme si 
contraddistingue per le basse scogliere, una 
splendida costa rocciosa con faraglioni, 
grotte e un mare cristallino che trova la sua 
massima espressione nella caletta di Porto 
Miggiano, dove il mare cristallino lambisce la 
sabbia dorata.   Nel suo Centro  Termale  ci  si 
immerge nelle terapeutiche acque sulfuree. 
Qui si può trovare tutto ciò che serve per 
rimettersi in forma: programmi 
personalizzati mirati alla conquista del 
benessere. È il luogo ideale dove trascorrere 
una vacanza per divertirsi e ritrovare se 
stessi. 

 
 
Qui la Gestur Immobiliare propone quanto di 
meglio possiate richiedere ad una vacanza in 
totale libertà. Gli appartamenti, inseriti nel 
Complesso Residenziale Torre del Mito, sono tutti 
in prossimità del mare.  
Disponibili nelle varie tipologie, sono accoglienti, 
ben arredati e forniti di tutti i migliori servizi per 
rendere la vostra vacanza il più confortevole 
possibile. Dispongono di tutto il necessario per il 
riordino e per cucinare. Tutti gli appartamenti 
sono dotati di spazi esterni, patio o giardino. 
 
 
 
 

 



 
 
 
SPECIALE Convenzione associati U.G.L Corpo Forestale dello Stato 
Siamo lieti di offrire agli iscritti U.G.L. e ai loro familiari l’opportunità di usufruire di 
particolari SCONTI per soggiorni in appartamenti nei seguenti periodi: 
 
Maggio                             sconto del 50% 
Es. Prezzo scontato per due settimane in villetta trilocale 4 posti letto  € 245,00* 
 
Giugno                          sconto del 40% 
Es. Prezzo scontato per due settimane (dal 29/05 al 12/06) in villetta trilocale 4 posti letto € 294,00* 
 
Luglio                               sconto del 35% 
Es. Prezzo scontato per due settimane ( dal 26/06 al 10/07) in villetta trilocale 4 posti letto € 600,00* 
 
Agosto                              sconto del 15% 
 
Settembre                        sconto del 40% 
Es. Prezzo scontato per due settimane ( dal 28/08 al 11/09) in villetta trilocale 4 posti letto € 395,00* 
 
Ottobre                             sconto del 50% 
Es. Prezzo scontato per due settimane in villetta trilocale 4 posti letto € 245,00* 
 
*Prezzi riferiti alla quota soggiorno, sono esclusi i servizi di biancheria, i consumi energetici e la pulizia 
finale. 
 
 
 
Per informazioni e preventivi 
personalizzati:  
Adriano Bono 
Gestur s.r.l.  
Via Roma, 115 
73020 Santa Cesarea Terme (LE) 
Tel 0836.949000 Fax 0836.1950315 
Cell. 347.5624924 
EMAIL: info@gesturonline.it 
SITO: www.gesturonline.it  
 

http://www.gesturonline.it/

