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La perfezione non esiste

La perfezione non esiste...è un equilibrio costante tra in-
finiti bivi e sottili sfumature.

Ci sono strade in cui amiamo perderci e sperimentare, un 
viaggio alla scoperta di un dettaglio che dia al risultato un 
sapore nuovo, perché la vacanza è un qualcosa di ricco e 
complesso, e nasce da molteplici combinazioni.
La creazione di un’esperienza da ricordare è un’arte, che 
dà vita a qualcosa che prima non c’era, e richiede visione 
e capacità di esecuzione. 
Per raggiungere il risultato seguiamo il nostro istinto, e a 
poco a poco la formula prende corpo, frutto dell’esperien-
za, della sensibilità, di ciò che sentiamo…
La perfezione non esiste...ma noi continuiamo a cercarla…

La catena Apulia Hotel - Accoglienza e Passione del 
Sud, nasce in Puglia da un’intuizione e dall’esperien-

za nel settore turistico dei soci fondatori Antonio Vivo e 
Gaetano Colavita.
Le strutture Apulia Hotel garantiscono un elevato stan-
dard di servizi grazie alla formula “TOTAL QUALITY” che 
insieme ai valori fatti propri dall’azienda: tradizione, fa-
miglia e usanze dei luoghi, creano un mix unico per far 
vivere agli ospiti una vacanza all’insegna dell’accoglienza 
e della passione del Sud, ovvero sorriso, cura e rispetto 
delle persone. La giovane catena alberghiera è presente 
in Puglia ad Ostuni, Torre Canne, Lucera, Rodi Garganico e 
in Calabria a Corigliano Calabro e Sellia Marina. Opera sul 
mercato turistico attraverso gestioni dirette e programmi 
di affiliazione.

Chi siamo
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Crediamo nei valori della tradizione, dalla famiglia 
alle usanze del Sud, per questo nel lavoro mettiamo 
cura, responsabilità e rispetto delle persone.

Da noi sarai sempre il benvenuto, a tutte le ore non 
troverai mai facce lunghe ma solo sorrisi e coccole 
perché a casa nostra tu non sei un cliente ma 
un ospite.

Lavoriamo nel turismo e nella ristorazione da 20 anni, 
siamo stati da ragazzi animatori, poi manager e ora 
imprenditori. Sappiamo come è difficile gestire la va-
canza e il tempo libero della famiglia. Per questo ab-
biamo realizzato una formula adatta a soddisfare tut-
te le esigenze dell’ospite, grazie a dei nostri protocolli 
interni, frutto della nostra esperienza pluriennale.

Perchè puoi fidarti di noi

GARANZIA VACANZA SICURA

   

6 Strutture / 548 Camere / 1.898 Posti letto

34.356 Ospiti accolti

57.837 Camere vendute

151.802 Colazioni servite

228.387 Pasti serviti

2.765.539 Tasse pagate

339 Persone occupate dall’indotto creato

+58% Fatturato

312
COLLABORATORI

I numeri 2019

Per maggiori informazioni puoi visitare il sito
www.apuliahotel.it

o scrivere a
booking@apuliahotel.it 

oppure chiamare lo
080 2224401
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Tabella comparativa
7+1 motivi per scegliere Apulia Hotel

“Più personale, più servizio”
la qualità si misura
solo con il servizio

Preventivo personalizzto
con un’assistente dedicata

Garanzia vacanza sicura

Ristorazione abbondante
saporita e con prodotti di qualità
grazie ai nostri acquisti di catena

Pasticceria propria

Animazione
con Super Miniclub

Special kit Apulia Forever
per tutti i nostri ospiti Platinum

Servizio 24/24h

Hotel
4 stelle

Hotel
3 stelle

16/24h
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Apulia Hotel Torre Canne 

L’Eden Beach Club è ubicato ameno di 50 metri dalla 
spiaggia, offre una vacanza all’insegna della comodi-

tà e del relax. Posizionato in pieno centro a Torre Canne, 
vicino a bar, locali serali, negozi e farmacie, offre la possi-
bilità, senza spostarsi con la propria auto, di fare comode 
passeggiate sul lungomare, vivere la vita serale del paese 
e tuffarsi nelle Terme di Torre Canne (convenzionate ASL). 
Nel periodo estivo per le famiglie e non solo l’Eden propo-
ne la formula vacanza tutto incluso che comprende soft 
all’ inclusive, animazione diurna e serale, mini-club, servi-
zio spiaggia. L’Eden Beach Club si compone di 87 camere 
ed offre servizi di Wi-Fi in tutta la struttura, bar, ristorante, 
sala meeting, sala convegni, piscina pensile panoramica, 
punto benessere con sala massaggi e sauna, solarium ed 
in estate servizio spiaggia e animazione.

www.hoteledentorrecanne.it
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Apulia Hotel Rodi Garganico 

Il Costa Ripa sorge su un promontorio a picco sul mare 
immerso nel verde degli ulivi, delle palme, degli albe-

ri di agrumi, da cui si può scorgere la vegetazione della 
macchia mediterranea Il Costa Ripa, dista 3 Km dal centro 
storico di Rodi Garganico. Il Costa Ripa dispone di n. 74 
Bilocali e Monolocali, tutti dotati di ingresso indipendente 
con ampio terrazzo coperto, attrezzato, alcune con vista 
collina altre vista mare. Il Costa Ripa ha l’accesso diretto 
al mare, con spiaggia privata di sabbia L’ampia spiaggia 
del Costa Ripa, attrezzata con ombrelloni e lettini, è do-
tata di bar, ristorante, animazione, beach volley, beach 
soccer. Gli amanti dello sport potranno praticare tennis, 
calcetto, ping-pong, nuoto in piscina semi-olimpionica, 
canoa, acquagym, Beach Volley, Tiro con l’arco, Palestra.

www.apuliarodigarganico.it
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Apulia Città Bianca – Ostuni 

Country Resort Città Bianca **** DOVE REGNA LA NA-
TURA. Immerso tra gli ulivi centenari della Valle d’Itria, 

il Città Bianca Country Resort offre una vacanza all’inse-
gna della natura e del relax. Non molto distante dal mare, 
perfetto per chi specie in estate predilige l’aria di colli-
na al caotico centro abitato. A due passi da Alberobello, 
Cisternino, Fasano e Martina Franca e ad un’ora di auto 
da Matera, il Resort offre una cucina a chilometro zero, 
realizzata con prodotti del territorio e del proprio orto. Il 
Città Bianca Country Resort propone 44 camere tra cui 14 
camere comfort ubicate nel corpo centrale e 30 Country 
Room dislocate nel giardino della struttura. Servizi offer-
ti: Wi-Fi in tutta la struttura, bar, ristorante, sala meeting, 
due piscine esterne di cui una con idromassaggio, sola-
rium e baby park.

www.cittabiancahotel.com
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Apulia Corigliano Calabro

È ubicato a meno di 20 metri dal mare, di fronte al lun-
gomare di Corigliano sulla costa Ionica, a due passi da 

Rossano Calabro L’Apulia Hotel il Girasole è un hotel club 
4 stelle di recente costruzione. La struttura è composta 
da un corpo centrale ove sono ubicati tutti i servizi e tre 
edifici a 2 piani che girano intorno alla piscina. Offre 80 
camere quasi tutte con doppio ambiente e angolo cottura. 
Al piano terra del corpo principale è presente il centro ser-
vizi con la hall, il centro prenotazioni, bar, ristorante. Tutte 
le camere dispongono di aria condizionata, frigo-bar, TV 
color lcd, telefono, Wi-Fi, internet, filodiffusione, balcone 
o terrazzino. Alcune vista mare. 10 Servizi L’Apulia Hotel il 
Girasole offre per i suoi ospiti: parcheggio, 2 bar, servizio 
spiaggia, zona roof garden, piscina solarium, ristorante, 
ufficio escursioni. Inoltre, dal 10/06 al 15/09 animazione 
diurna e serale con corsi collettivi di aerobica, acquagym 
e danza oltre al miniclub e spettacoli serali. Spiaggia L’A-
pulia Hotel il Girasole dispone di un lido privato con bagni, 
docce e bar. La spiaggia è composta da sabbia e ghiaietta, 
ideale per chi ama fare lunghe passeggiate.

www.apuliacorigliano.com
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Apulia Sellia Marina

Situato a 3 chilometri dal centro di Sellia Marina. Le ca-
mere 123 sono dotate di tutti confort e dispongono di: 

• ingresso indipendente;
• aria condizionata autonoma;
• TV;
• telefono;
• minifrigo;
• bagno con doccia. 

L’hotel dispone di due ristoranti: il ristorante del villag-
gio, vicino alle camere e agli appartamenti, e Café de Mar 
scenografico bar-ristorante sulla spiaggia. Il Triton Villas 
dispone di spiaggia privata con lido dotato di bar, risto-
rante-pizzeria con sala ristorante direttamente sul mare, 
cabine, pista da ballo, servizi igienici ed animazione diur-
na e serale. 
Oltre, dispone di:

• campo da tennis;
• campo da calcetto.

www.apuliaselliamarina.it
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Apulia Palace Lucera

Il centro servizi alberghiero denominato “Aroma Palace 
Lucera ****” è composto da n.105 camere Ristorante 

centrale Il ristorante centrale dell’hotel occupa una posi-
zione tale da permettere la vista dell’agro di Lucera con 
il Castello Svevo - Angioino sullo sfondo. La sala è stata 
concepita per accogliere 200 ospiti al fine del banqueting. 
L’Hotel dispone di due bar di cui uno al piano hall ed uno 
presso il centro congressi. I servizi del bar hall sono dispo-
nibili sia ai clienti hotel che ad esterni. 
Il centro benessere è costituito da una palestra con per-
corso fitness, 3 sale per trattamenti, un bagno turco, una 
sauna, una sala relax e sala con doccia abbronzante ad 
alta pressione; la piscina principale semi-olimpionica co-
perta e riscaldata; la piscina attigua fornita di idromassag-
gio è utilizzata per attività ludiche per bambini e piscina 
relax per adulti.
Sale meeting e Congressi L’hotel dispone di una sala con-
vegni da 200 posti, una sala convegni da 80 posti, una 
sala meeting da 30 posti, una sala meeting da 20 posti, 3 
sale meeting da 10 posti.

www.hotelpalacelucera.it
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Tabella comparativa
7+1 motivi per scegliere Apulia Hotel

“Più personale, più servizio”
la qualità si misura
solo con il servizio

Preventivo personalizzto
con un’assistente dedicata

Garanzia vacanza sicura

Ristorazione abbondante
saporita e con prodotti di qualità
grazie ai nostri acquisti di catena

Pasticceria propria

Animazione
con Super Miniclub

Special kit Apulia Forever
per tutti i nostri ospiti Platinum

Servizio 24/24h

Hotel
4 stelle

Hotel
3 stelle

16/24h
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Info utili

Vuoi vivere anche tu la vacanza più adatta alle tue esigenze?
Potrai scegliere, grazie ai nostri assistenti, quella ideale per 
te e i tuoi cari.

 
Allora Vuoi vivere la tua vacanza nel relax al 100% senza in-
toppi o brutte sorprese?
Penseremo a tutto noi.
Con Apulia Hotel avrai un’assistente dedicata ad ascoltare le 
tue esigenze e a costruire la tua Vacanza su misura, come un 
abito fatto apposta per te.

Scrivici a booking@apuliahotel.it
Oppure 

Chiamaci allo 080 2224401

Una nostra assistente ti dedicherà tutto il tempo necessario 
per capire davvero le tue esigenze e aiutarti davvero a vivere 
la tua Vacanza piena di Accoglienza e Passione del Sud!





www.apuliahotel.it
Booking: 080 2224401 - 080 48298222

info@apuliahotel.it


