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Alle porte di Lecce, la città barocca per 
eccellenza, sorge il nuovissimo Arthotel & 
Park Lecce by Clarion Collection. 
L’hotel 4**** stelle superior si inserisce 
perfettamente nel paesaggio salentino 
grazie all'utilizzo di materiali locali quali il 
tufo e la pietra leccese, alla presenza di 
un parco con ulivi secolari, fichi e flora 
tipica.
L'estrema modernità, lo stile armonioso 
con il paesaggio che lo circonda e la 
professionalità dello staff fanno 
dell'Arthotel & Park Lecce una delle 
strutture più all'avanguardia della Puglia. 
_______________________________________   
Dati architettonici:

Apertura: Dicembre 2009
Grandezza terreno: : 3,5 ettari  
Numero camere: 55
Letti: 136

Apertura annuale

Camera Doppia: 27 

ca. 20 mq 

Camera Matrimoniale Superior: 23
ca. 25-30 mq

Junior Suite:   3
ca.30-35 mq con camera da letto e 
soggiorno

Suite: 2
ca. 47 mq con camera da letto e 
soggiorno

4 Camere per disabili 2 situate al PT e 2 al 
P1 con arredamento idoneo ai disabili 
(lavabo carrozzabile, sedile ribaltabile, 
manici di sostegno, porte ampie), l’intera 
struttura è priva di barriere 
architettoniche (rampa, ascensori, 
piscine con entrata regolare). 

Tutte le camere sono per non fumatori.

_______________________________________
Location:

     Situato all'entrata della città di Lecce, 
circondato da 2 ettari di parco.

     A soli 1,5 km dal centro città 
raggiungibile in 8 minuti con auto e bici 
utilizzando i percorsi dedicati.
_______________________________________

     Arredamento camere:

     Patio al piano terra e affaccio al piano 
primo con vista parco, piscina esterna 
oppure città di Lecce

     
     Doccia / WC, bidet, fon, specchio   
     cosmetico con punto luce, desk e sedia
     
     Telefono, Flat screen 32'', SKY (50   
     canali), accesso W-Lan
     
     Arredo di design e moderno
     
     Minibar 
     
     Climatizzatore/riscaldamento, cassaforte
     Corrente: 220V
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     _______________________________________

Ristoranti & Bar:

Ristorante gourmet: ristorante à  la  carte 
con piatti  regionali  (ca.  100   posti  a 
sedere  interni e  sulla   terrazza)

Bar & Lounge: bar situato centralmente 
per divertirsi e rilassarsi (interno ed 
esterno), loungemusic e cocktails assortiti.
____________________________________
Offerta gastronomica:

B&B:
ricco e stuzzicante buffet per la prima 
colazione arricchiti da sapori salentini

Mezza Pensione:
on request per gruppi e in stagionalità 
estiva. Colazione e cena inclusa.
(con Live Cooking Stations e serate a 
tema,barbeque/griglieria)

Pensione Completa:
on request per gruppi e in stagionalità 
estiva. Colazione, pranzo e cena inclusa.
(con Live Cooking Stations e serate a 
tema,barbeque/griglieria)

Nei trattamenti completa e mezza 
pensione sono inclusi acqua naturale 
o frizzante e caffè.
__________________________________________
Hotel :

Struttura moderna, costruita con materiali 
tipici della regione, e composta da un 
edificio principale, Spa & zona Beauty 
con piscina interna riscaldata, centro 
congressi, piscina esterna e parco.

Piscine:

     Ampia area piscina esterna, disposta su 2 
livelli.

     Piscina interna riscaldata collegata al 
centro benessere con zone 
idromassaggio.

__________________________________________
SPA & Beauty (240 mq):
A pagamento:

SPA & Wellness: 

sauna, hammam 
zona relax, tisaneria 
 piscina interna riscaldata con   
idromassaggio

 area fitness

  3 cabine trattamenti  con utilizzo di 
prodotti alta qualità: 

  cosmetica viso e corpo 
  trattamenti per il corpo e per coppie, 
stone massage,

Area piscina 100 mq

Area trattamenti 140 mq

________________________________________
Sport & Fitness:

1 campo da tennis / polifunzionale (prato 
artificiale)
1 campo da calcetto (prato artificiale; 
5:5)
Programma sportivo (workouts, 
aerobica), volley, basket percorso 
ginnico.

A pagamento:
     Diverse attività come yoga, pilates, 

gymstick.
     Illuminazione notturna campi, noleggio 

racchette, lezioni di tennis
     Noleggio biciclette (conto terzi).

________________________________________
Intrattenimento:

Musica dal vivo, pianobar, jazz & 
sax.
________________________________________
Informazioni importanti:

     Servizio lavanderia (a pagamento)
     
     Accappatoio noleggio 5€ al giorno, 20€ 

per l'intero soggiorno

     WI-FI aree comuni a pagamento 
(noleggio di portatili con cauzione) 

     W-Lan connessione ad internet in camera 
(a pagamento)

Il ricevimento parla italiano, tedesco, 
inglese e francese

Ascensori nell’edificio principale
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     Shop con specialità locali, oggetti di 
uso quotidiano, quotidiani e riviste su 
prenotazione presso reception

     Carte di credito accettate: Visa, 
Eurocard, American Express, Diners Club, 
Mastercard, Maestro, Carta Sì

     Possibilità di noleggio auto e bici in loco

     Non sono permessi animali domestici

     Servizio medico on request
______________________________________
Centro conferenza (565 mq):

     Centro conferenze con  sala plenaria 
riunioni, capacità max 200 persone, 
elegante e spaziosa zona coffee-break 
e ricevimenti (222 mq). A disposizione 
ampio giardino esterno con accesso 
diretto.

     Sala stampa / satellite con connessione 
WiFi e W-Lan, 6 postazione lavoro, 
capacità massima 20 pax (33 mq)

     Sala satellite modulabile in 2 sale, 
capacità massima 50 pax (100 mq)

     Reception ed area coffee break 
esclusiva dedicata (210 mq)

     Ideale per incentive, meeting, 
workshop, teambuilding

     Attrezzatura d’alta tecnologia

     Le sale dispongono di luce naturale

     Per eventi particolari è a disposizione la 
sala ricevimenti.

______________________________________
Come arrivare:

Distanza:
Lecce, city centre: 1,8 km 
Marina di Lecce: 11 km 
(San Cataldo)

  Gallipoli: 30 km
Otranto: 40 km

  Santa Maria di Leuca: 65 km
Ostuni: 70 km

  Alberobello: 115 km

Pullman dell’hotel / autobus:
     Aeroporto Bari ca. 155 km, 

     Aeroporto Brindisi ca. 45 km

Stazione di Lecce ca. 2 km
     
     Trasferimento  all’aeroporto/stazione on 

request a pagamento.

Taxi:
Contatto da parte della reception

Parcheggi:
130 parcheggi interni video sorvegliati e 
gratuiti, parcheggio bus riservato.

________________________________________
Contatti: 
Arthotel & Park Lecce
by Clarion Collection
Via G. De Chirico, 1
73100 Lecce (LE) 
Tel.: +39 / 0832 / 346710
Fax: +39 / 0832 /  347735
info@arthotel-lecce.  com      
www.arthotel-lecce.com 
www.choicehotels.it
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