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Scheda tecnica 

Prima di procedere con la descrizione tecnica della nostra struttura vogliamo subito elencarLe 
alcuni buoni motivi perché scegliere l’Apulia Hotel Eden Beach Club 
 

✓ L’Aroma Club Hotel Eden è un albergo perfetto per coppie d’argento, coppie adulte e 
famiglie con bambini piccoli che non gradiscono l’animazione ma la tranquillità. Tutto 
questo perché l’hotel è molto vicino al mare ed in pieno centro a Torre Canne, ha un 
proprio lido con spiaggia di sabbia e digradante ed è in posizione strategica per visitare la 
valle d’Itria da Alberobello a Cisternino a Ostuni, il mare del Salento, Lecce, Monopoli, Bari 
e tantissime altre località e attrazioni come lo zoo di Fasano e le  Grotte di Castellana  

✓ E’ ubicato a 50 metri da una spiaggia privata, con sabbia fine e mare digradante;   
✓ E’ posizionato in zona centrale del Paese e si trova a circa 3 chilometri dalle terme; 
✓ Perché l’ Eden Beach Club offre una vacanza completa:  

- Mare, con coste, calette, isolotti e spiagge bellissime  
- Natura, con le colline incontaminate della Valle D’Itria ed il parco naturalistico di Santa Maria 
d’Agnano  
- Cultura, con tante sagre che animano il territorio e tanti centri da visitare in meno di 30 km, 
oltre ad Ostuni, è possibile raggiungere Alberobello con i suoi trulli, Martina Franca con la sua 
bellissima Cattedrale ed il suo centro storico, Cisternino, Fasano con il suo famoso zoo, 
Carovigno, Ceglie Messapica, Brindisi, l’Oasi naturale e la riserva marina di Torre Guaceto, Le 
Grotte di Castellana. 

✓ Per la professionalità e la disponibilità del nostro personale  
✓ Per la qualità del servizio offerto dal gruppo Apulia Hotel, composto da professionisti del 

settore che operano nel turismo da oltre 20 anni. Oggi Apulia Hotel è garanzia di buona 
cucina e ospitalità. 

✓ La qualità del servizio offerto che ha come “MUST” la buona cucina e l’ospitalità. 
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Il nostro Hotel Beach Club di Torre Canne, si trova in una delle zone più belle del territorio pugliese 
e prettamente adatte alle famiglie in vacanza, ad appena 50 metri da una spiaggia privata, con 
litoranea sabbiosa e mare digradante, in pieno centro del Paese. Una struttura ideale per chi viaggia 
con bambini o semplicemente per chi desidera concedersi un soggiorno rilassante e piacevole. 
 
Non solo relax, ma anche escursioni per conoscere il territorio, la bellissima Valle d’Itria, che 
rappresenta il cuore ideale della Regione Puglia, dove spiccano i suoi colori essenziali: la verdissima 
Valle d’Itria appare costellata di trulli bianchi, immersi nella natura circostante, avvolta da ulivi 
secolari che si stagliano contro il cielo blu a due passi dal mare e adagiati sulla terra tipicamente 
rossa e bellissimi vigneti.  
 
Situato a pochi passi dal mare e in posizione centrale di Torre Canne di Fasano – Ostuni (provincia di 

Brindisi), il nostro Hotel Eden Beach Club è pensato per le vacanze in famiglia e ti aspetta con camere 
d’hotel luminose e ben posizionate, dotate di tutti i comforts, con n, 2 ristoranti, bar nella Hall con 
TV, piscina con bar e una spiaggia riservata e con accesso privato, dotata di ombrelloni, lettini, bar-
ristoro sulla spiaggia, cabine, docce e servizi igienici,  
 
L’Eden Beach Club offre 87 camere su 3 piani e 200 posti letto circa. Al piano terra il centro servizi con hall, 
centro prenotazioni, bar, ristorante, sala convegni, sala meeting, giardino “Eden Garden”. All’ultimo piano 
offre solarium, piscina panoramica, solarium, lounge bar. 
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Camere Comfort da 2 a 4 posti letto. Su tre piani con ascensore tutte le camere dispongono di aria 
condizionata, frigo-bar, TV color lcd , telefono, wifi internet, filodiffusione, balcone o terrazzino. Alcune vista 
mare e con vasca. Sistemazioni semplici ma curate per un piacevole soggiorno mare. 
 

   
 
Tutte le camere dispongono di aria condizionata, frigo-bar, TV color lcd , telefono, wifi internet, filodiffusione, 
finestra e balcone.  
 
Le camere Comfort sono pensate per accogliere da 2 fino a 4 persone, e sono disponibili nelle tipologie 
matrimoniale, tripla (con letto matrimoniale e letto singolo)  
o quadrupla (con letto matrimoniale e 2 letti singoli ai piani).   
Tutte le stanze dispongono di:  
•  ingresso indipendente  
•  aria condizionata autonoma  
•  TV  
•  telefono  
•  minifrigo  
•  bagno con doccia  
•  accesso per disabili (solo alcune, da richiedere in fase di prenotazione) 
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Servizi  
 
L’Apulia Hotel Eden Beach Club dispone di L’Eden 
Beach Club offre per i suoi ospiti:  
 

➢ 3 bar (Zona Piscina Roof Garden, Hall, 
Spiaggia)  

 
➢ Roof-garden con piscina pensile 

panoramica,  
 

➢ sala convegni da 200 posti a platea e 
saletta meeting da 20 persone,  

 
➢ solarium,  

 
➢ due ristoranti,  

 
➢ ufficio escursioni,  

 
➢ wifi internet in tutto l’hotel.  

 
➢ Animazione per i più piccoli, dal 28/06 al 

06/09 tutte le mattine in spiaggia dalle 
10.00 alle 12.30, miniclub e giochi dai 4 
anni in su. Per gli adulti serate dal 21 
giugno al 06 settembre serate danzanti in 
spiaggia o in hotel e proposte di escursioni 

 

➢ Parcheggio incustodito da 10 a 400 metri 
dalla struttura. 
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SPIAGGIA  
 
A 50 metri dalla struttura con attraversamento di piccola strada secondaria, di sabbia digradante un 
ombrellone e due lettini riservati per tutta la durata del soggiorno. Servizio incluso nella tessera 
club. l’Eden Beach Club dispone di un lido privato con cabine spogliatoi, bagni, docce e bar. Di sabbia 
digradante è ideale per famiglie con bambini e per chi ama fare lunghe passeggiate.  
 
A poca distanza è possibile usufruire dello stabilimento termale, rinomato per le virtù terapeutiche 
delle acque di Torre Canne e dei suoi fanghi naturali. 

 

 
    
Ristorazione  
 
Ristorazione L’hotel propone prevalentemente la migliore cucina della tradizione pugliese. Da giugno a 
settembre offre la formula in Pensione Completa servita con scelta due primi e due secondi con contorni 
serviti al tavolo, frutta e/o dessert. Durante i pasti inclusi acqua e vino.  
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Formula “Pensione Completa”: 
Presso i due Ristoranti dell’albergo: prima colazione continentale servita con caffetteria non 
espressa (da dispenser) ed espressa ma non servita, più un salume e un formaggio. A pranzo e cena 
con servizio al tavolo, riservato per tutta la durata di soggiorno, scelta tra 2 primi e 2 secondi con 
contorni, frutta e/o dolce. Bevande incluse vino alla spina, acqua microfiltrata e soft drink da 
dispenser.  
 
Dal 28 giugno 1 cena tipica pugliese. 
 
Su richiesta somministrazione di cucina senza glutine;  
 
Spiaggia di sabbia fine con mare digradante a 50 metri dall’albergo raggiungibile attraversando una 
stradina secondaria del paese. Servizi inclusi nel nostro lido un ombrellone e due lettini.  
 
Piscina panoramica attrezzata, localizzata all’ultimo piano dell’albergo e dalla quale potrete godere 
di una vista mozzafiato. Accesso su prenotazione potrebbe essere previsto il pagamento di un 
“Gettone di igienizzazione” dal costo di 2 euro per persona.;  
 
Wi-Fi Gratuito in tutta la struttura. In caso di numerose connessioni contemporanee la rete Wi-Fi 
potrebbe subire rallentamenti o non essere disponibile. Il traffico p2p, il download di file di 
dimensioni elevate ed il flusso streaming continuo, la durata della connessione potrebbero essere 
soggette a limitazioni. Per collegarsi non sarà richiesta nessuna password ma la registrazione tramite 
email personale; 
 
Garanzia “Vacanza Senza Pensieri” 
 
La "Vacanza Senza Pensieri" ha un costo di 80 euro per prenotazione. Con la nostra garanzia avrai 
diritto al rimborso delle penali e quindi della caparra anticipata in caso di annullamento per 
qualunque motivo in qualunque periodo confermato. Per usufruirne basterà inviare una mail alla 
nostra struttura fino a 15 giorni prima dell’arrivo. Il costo della Vacanza Senza Pensieri (80 euro per 
prenotazione) non verrà rimborsato. 
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Escursioni 
L’Eden Beach Club è situato in posizione strategica nel cuore della Puglia, a poca distanza dai caratteristici 
trulli di Alberobello e della Valle d’Itria, le suggestive Grotte di Castellana, i ruderi archeologici della millenaria 
Egnathia, il fascino delle Cattedrali romaniche, la ricchezza del Barocco di Lecce e Martina Franca, i misteriosi 
insediamenti rupestri, l'architettura spontanea della bianca Ostuni, di Cisternino e l’interessante e divertente 

Zoosafari di Fasano. 
 
Durante le escursioni si potrà avere modo di conoscere e degustare anche le tipicità locali come i 
tipici rosoli e i taralli, all’interno dei trulli, visitare i piccoli negozietti dove si pratica l’artigianato della 
lavorazione della pietra,  del legno, tra cui pregiatissimo è l’ulivo, per la difficoltà di lavorazione e le 
spettacolari venture presenti in natura, così come anche la lavorazione della ceramica e della 
cartapesta. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

https://apuliahotel.it/hotel-resort/torre-canne
mailto:booking@apuliahotel.it


 
APULIA HOTEL EDEN BEACH CLUB 

Torre Canne (Brindisi)  

   Via Potenza, 46, 72016 Torre Canne, Fasano BR 
                                 TEL. + 39 080.4829822  

                                  Web:   https://apuliahotel.it/hotel-resort/torre-canne – mail: booking@apuliahotel.it   Pag. 9 

 
Notizie utili per il soggiorno: 

 

INFORMAZIONI UTILI PER IL SOGGIORNO. 

L'arrivo 

È opportuno che una sola persona acceda a tutte le operazioni di Check-In con i documenti attestanti 

l’identità di tutti i componenti della prenotazione, inclusi i minori di qualsiasi età ai sensi dell’art. 

109 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza. In mancanza l’hotel applicherà lo sconto della 

fascia d’età superiore. Il saldo del soggiorno dovrà essere effettuato al Check-in. Sarà possibile 

pagare in contanti nei limiti di legge, bancomat o carte di credito. Non saranno accettati assegni. La 

fattura andrà richiesta al momento della prenotazione. 

Nel rispetto dei nuovi protocolli previsti dalle normative vigenti, all’arrivo verrà misurata la 

temperatura corporea a tutti i partecipanti del viaggio. L’accesso alla struttura sarà consentito a 

tutti coloro che non avranno una temperatura superiore ai 37,5 gradi. Inoltre tutti gli ospiti saranno 

istruiti al check in sui protocolli adottati in struttura. 

Orario di consegna e rilascio camere. 

Il giorno di arrivo il check-in avrà inizio dalle ore 13.30. Le camere verranno consegnate a partire 

dalle ore 15.30 e la stessa consegna è comunque garantita entro le ore 17.30. Non sarà possibile 

sostituire il pranzo di arrivo con altri pasti. Per pranzare il giorno d’arrivo sarà necessario prenotare 

almeno 24 ore prima ad un costo di 30 euro per adulto e 15 euro per bambini 3-10 anni. Per i bimbi 

0-2 anni non compiuti sarà possibile la sistemazione in culla con supplemento di € 10 a notte, da 

prenotare alla conferma. 
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Il giorno di arrivo gli ombrelloni saranno consegnati a partire dalle ore 16.30. Non sarà garantita la 

consegna anticipata della camera e dell’ombrellone a chi inizierà il soggiorno con il pranzo. 

Il giorno di partenza le camere dovranno essere rilasciate entro le ore 10.30 e gli ombrelloni entro 

le ore 13.30. Il rilascio successivo all’ora indicata comporterà l’addebito automatico del late check 

out (35 euro). Prenotando il Check Out posticipato (a pagamento costo € 35 per camera) le stanze 

saranno a disposizione fino alle ore 14.30 del giorno di partenza (da prenotare preferibilmente 

all’atto della conferma, salvo disponibilità). Saranno sempre disponibili gratuitamente servizi 

comuni e area deposti bagaglio. Non saranno previste camere di cortesia. 

Gli extra potranno essere pagati in contanti nei limiti di legge, bancomat o carte di credito. Non 

saranno accettati assegni. La fattura andrà richiesta al momento della prenotazione. 

 

 

Preferenze 
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Non saranno accettate richieste in merito ad ubicazione camera, ombrelloni o altri servizi prenotati 

se non avanzate in fase di prenotazione ed espressamente confermate dalla Apulia  

 

IL SERVIZIO MEDICO: 

Esterno, su richiesta, a pagamento. Farmacia a 50 metri. 

GLI ANIMALI: 

Ammessi di piccola taglia (escluso zona piscina e ristorante) con contributo di € 100 a soggiorno. 

A PAGAMENTO:  

Servizio Medico su richiesta; 

 Servizio Navetta A/R per Ostuni, Fasano;  

Escursioni a partire da € 20,00;  

Trasferimento da e per Stazione FF.SS. di Ostuni, Fasano, Cisternino e Brindisi, Trasferimento da e 

per l’aeroporto di Bari e Brindisi. 
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COME RAGGIUNGERCI: 

In auto - Autostrada A/14 (Bologna – Bari) e A/16 (Roma – Bari) uscita Bari nord proseguire in 
direzione Brindisi SS16 per circa 60 km. Uscita Torre Canne. Da Sud direzione Brindisi 
- Bari SS16 uscita Torre Canne 
In aereo - Aeroporto di Papola/Brindisi a 45 Km – Palese/Bari a 60 km (Servizio Navetta 
Disponibile a pagamento) 
In treno - Stazione di Cisternino 2 Km o Fasano 10 Km (Servizio Navetta Disponibile a 
pagamento) 
In Nave - Porto di Brindisi 45 Km o Bari 65 Km (Servizio Navetta Disponibile a pagamento) 
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