
f a m i l y  c a m p i n g  &  w e l l n e s s







CAMPING&WELLNESS

Dal 1978, su una superficie di 30.000 
mq, a 150 metri sul livello del mare...
Attraversato dai profumi delle pi-
ante che costellano la campag-
na circostante; un mare di cristalli-
na limpidezza, a soli 3 Km. In po-
sizione centrale, tra due costiere 
sorprendenti per caratteristiche 
paesaggistiche: quella adriatica 
il cui fascino nasce dalla severità 
rocciosa della pietra e quella ion-
ica la cui grazia si addolcisce nei 
tratti di pineta che scendono al 
mare, quasi a far compagnia a 
chi cerca in queste acque il richi-
amo del passato o un’intensa 
corporale felicità. E s’aprono al 
piacere del turista le grotte che 
forano la roccia di Santa Maria di 
Leuca e le riposanti spiagge di 
fine sabbia dorata che alimenta-
no la fantasia evocando altri af-
fascinanti luoghi del mondo.
Qui Santa Maria “de finibus ter-
rae” comunica veramente la 
sensazione di essere in un luogo 
del mondo in cui oltre l’ultimo 
lembo di terra praticabile ci sia 
solo l’immensa distesa azzurra del 
mare o il miraggio di un luogo 
che si trova al di là di questa cos-
ta amabile e misteriosa. E mirag-

gio sembra, in limpide condizioni 
ambientali, l’apparire all’orizzonte 
di un lungo profilo di montagne. 
Lontano e vicino intrecciano qui 
suggestioni e fantasie che vengo-
no di lontano, dal fondo di memo-
rie mitiche e storiche, e portano 
lontano...
Il Camping accoglie i suoi ospiti con 
la viva cordialità con la quale si ac-
colgono familiari ed amici: e questo 
avviene da trent’anni. È una carat-
teristica propria della gestione 
(oltre che del modo di essere) 
della famiglia Licchelli. Un’altra è 
l’impegno in difesa dell’ambiente; 
ciò ha consentito al Camping di 
essere annoverato tra le strutture 
turistiche selezionate da Legambi-
ente Turismo. Il Camping, dotato 
di impianto fotovoltaico e di pan-
nelli solari, segue le buone prat-
iche e adotta accorgimenti utili 
orientati a ridurre i consumi di ac-
qua e luce, a migliorare la raccol-
ta differenziata, a scegliere per gli 
spostamenti e le escursioni mezzi 
collettivi o biciclette, a favorire 
sotto ogni aspetto l’attiva parteci-
pazione degli ospiti alla “filosofia 
della struttura”.
Al centro del Camping due pis-
cine: una semi-olimpionica e una 
per bambini: c’è la premura di 
soddisfare a tutte le esigenze degli 
ospiti.
Nel piazzale intorno alle piscine si 
svolgono intense e differenti attività 

di animazione: il risveglio muscolare 
tonificante, balli di gruppo, gare, gi-
ochi e aquagym in un susseguirsi di 
entusiasmanti momenti di comune 
partecipazione e di soste riposanti 
da dedicare ad attività di riflessione 
(lettura, conversazione o altro).
Un gazebo apposito è predisposto 
per praticarvi massaggi fisioterap-
ici e Shiatsu.
Il Camping dispone di confortevoli 
case mobili e di graziosi min-
iappartamenti in muratura com-
pletamente arredati.
Gli impianti sportivi comprendono 
due campi da gioco polivalenti 
(calcetto, pallavolo, tennis), patti-
naggio, ping-pong e di un parco 
giochi per i più piccoli. Si effettua-
no corsi di tennis, nuoto e sub.
Un eccezionale staff di animatori 
movimenta la vita del Camping e 
assicura il divertimento di tutti con 
giochi, gare, tornei, caccia al te-
soro, cabaret, spettacoli e varie-
tà, karaoke, piano bar e proiezi-
one di film. Le serate si concludo-
no in discoteca con musica per 
tutti. Una cura particolare viene 
riservata a miniclub.
Buona la cucina, ricca di elementi 
della tradizione, buon pesce, olio 
e vino del territorio attentamente 
selezionati. In altissima stagione un 
organizzato self-service rende più 
agevole il servizio.
Tra campagna e mare, dunque, 
tutto è all’insegna della genuinità e 

del ‘naturale’: trekking, immersioni, 
percorsi enogastronomici da sco-
prire come un viaggio d’avventura 
in questa terra.
Escursioni guidate in barca portano 
alle grotte costiere, nell’entroterra, 
percorsi non meno affascinanti con-
ducono verso paesi e città ricche di 
bellezze spesso nascoste: millenari 
monumenti megalitici, antichi fran-
toi ipogei, torri e costruzioni fortifi-
cate, solenni e solari cattedrali, es-
plosione fiorita del barocco e una 
intrigante cittadina termale: a sug-
gerire che qui non manca proprio 
nulla.

Ampie piazzole ombreggiate e 
profumate da pini, eucaliptus e ol-
ivi, servite da 3 blocchi di servizi ig-
ienici. 25 case mobili e 9 miniap- 
partamenti climatizzati, dotati di 
veranda, angolo cottura attrezza-
to e servizi autonomi con doccia.
2 piscine di cui una con idromassag-
gio, 2 campi polivalenti (tennis, cal-
cetto e pallavolo), animazione, mi-
ni-club, discoteca, cinema, parco 
giochi, bar, ristorante-pizzeria, mar-
ket e un comodo servizio navetta 
rendono il soggiorno al Camping 
adatto a tutte le esigenze.
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Since 1978, an area of over 30,000 
square meters, 150 meters above 
sea level...
The Campsite is covered by the 
scents of the plants dotted in the 
surrounding countryside, and has 
a crystal clear sea, only 3km away. 
It is centrally located between two 
extraordinary characteristic land-
scapes: The Adriatic, with its charm-
ing, severe, rocky stones; and the 
graceful Ionian one, where the 
beauty of the pine woods reaches 
the sea, to keep company all those 
who in these seas are in search of 
times gone by or of an intense phys-
ical happiness. Suddenly the coast 
with the relaxing beaches of fine 
golden sand of Santa Maria di 
Leuca breaks into caves feeding 
the tourist’s imagination and evok-
ing other fascinating places in the 
world.
Here Santa Maria “de finibus ter-
rae” (The Virgin Mary of Leuca) 
communicates the sense of being 
in a part of the world where be-
yond the last stretch of land there 
is only the vastness of blue sea or 
the mirage of a land beyond this 
lovely and mysterious coast; in 
good weather conditions, the long 

chain of mountains on the horizon 
appears like a mirage. Here from 
far and near charm and fantasies 
intertwine recalling early mythical 
and historical memories, and take 
you far away...
For the last 30 years the Campsite 
has welcomed its guests with great 
cordiality, the same with which you 
would greet family and friends. This 
is a distinctive management fea-
ture (as well as our way of living) of 
the Licchelli family. A lot of impor-
tance is also given to the protec-
tion of the environment and this 
has enabled the Campsite to be 
listed among the tourist facilities 
selected by Legambiente, the rel-
evant environmental authority.
The Campsite has a photovoltaic 
system and solar panels, following 
the latest practice, adopting the 
appropriate measures in order to 
reduce the use of water and elec-
tricity, to improve recycling, and 
by choosing to use bicycles or oth-
er low consuming means of trans-
port for trips and excursions, en-
couraging the active participa-
tion of the guests in all aspects of 
the “philosophy of the organiza-
tion”.
It is our concern to meet all the 
needs of the guests.
In the centre of the Campsite 
there are two swimming-pools: a 
semi-Olympic one and one for 
children.

In the area around the swimming 
pools many different activities are 
organized to entertain our guests: 
muscle toning, group dancing, 
competitions, games and aqua 
aerobics, it is also possible to sim-
ply relax, read a book or chat with 
the other guests. A gazebo is set 
up for massages, physiotherapy 
and Shiatsu.
The Campsite offers comfortable 
mobile homes and fully furnished 
mini-apartments.
The sports facilities include two mul-
ti-purpose playing fields (football, 
volleyball, tennis), skating, table ten-
nis and a playground for children. It 
is also possible to take tennis, swim-
ming and diving lessons.
An exceptional staff, which deals 
with the activities, provides fun for 
all, with games, competitions, tour-
naments, treasure hunts, cabaret, 
and a variety of shows, karaoke, 
piano bar and film nights.
Evenings end with a disco with 
music for everyone. Special care is 
given to the mini-club for children.
Good food, lots of traditional dish-
es, delicious fish and local olive oil 
and wine are carefully selected.
In peak season, a well organized 
self-service restaurant is available.
Therefore, between the country-
side and the sea, everything is au-
thentic and in a “Natural” atmos-
phere: trekking, diving, wine tast-
ing tours to discover this amazing 

land. Guided boat tours to the 
coastal caves, tours inland to the 
charming hidden villages and 
towns rich in beauty.
The historic monuments, ancient oil 
mills, fortified towers and buildings, 
beautiful cathedrals and many ba-
roque buildings in a charming spa 
town suggest that everything is 
here.

There are large shady areas sur-
rounded by pine, eucalyptus and 
olive trees, with 3 shower and toi-
let blocks.
Also there are 25 mobile homes and 
9 air-conditioned mini-apartments, 
with veranda, fully equipped kitch-
en and shower facilities. There are 2 
swimming pools, one with Jacuzzi, 
two multipurpose fields (tennis, foot-
ball and volleyball), entertainment 
staff, mini club, disco, cinema, play-
ground, bar, restaurant-pizzeria, mini-
market and a convenient shuttle ser-
vice all ensuring a pleasant stay at 
the Campsite.
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In a wonderful Salento ...
to discover, to love.

Bari

Brindisi

LECCE
Otranto

Gallipoli

Gagliano del Capo

S. Maria di Leuca

Stazione Ferroviaria di Gagliano del Capo a Km 3
Gagliano del Capo Railway Station 3 km

Stazione Ferroviaria di Lecce a Km 70
Lecce Railway Station 70 km

Aeroporto di Brindisi a Km 120
Brindisi Airport 120 km

Autostrada A14 - Casello Bari Nord a Km 250
Motorway A14 - exit at Bari Nord 250 km
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73034 Gagliano del Capo LE Italy      S.S. 275 - km 35,700 (Gagliano-Leuca)      tel. +39 0833 548157      fax +39 0833 548485      info@campingsmleuca.com

N  39° 49' 28''      E  18° 22' 07''

campingleucacampingsmleuca.com


