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Ero nato sui mari del tonno

dove l’Jonio mostra la sua dolcezza

e all’inverno il suo terribile moto.

é allora che il viso dei pescatori

ha la forma del vento

e fra mare e terra vi è un unico spazio.

Vittore Fiore

Gallipoli: La Perla del Salento che canta ed incanta

Gallipoli: La Perla del Salento che canta ed incanta



Hotel Città Bella invita a visitare la città di Gallipoli, una delle 
più caratteristiche località custodite nel cuore del Salento. Meta 
molto amata da grandi e piccini, il centro si contraddistingue 
non solo per la sua storia, le sue origini e l’arte, ma anche per i 
numerosi servizi che il territorio è in grado di offrire. Qui la costa 
è la protagonista assoluta: il lungo litorale costituito da veri e 
propri nastri di sabbia dorata e da tratti rocciosi si affaccia su uno 
specchio d’acqua terso e cristallino dal quale è estremamente 
difficile distogliere lo sguardo.

Ripercorrendo gli itinerari costieri ci si può imbattere in alcuni 
gioielli come Lido Conchiglie, Rivabella, Lido San Giovanni, Baia 
Verde fino a giungere a Punta della Suina, meglio conosciuta per 
la sua atmosfera selvaggia ed esotica.

Data la sua centralissima posizione, l’Hotel Città Bella si ritrova a 
pochi metri dal meraviglioso centro storico di Gallipoli.

L’Hotel Città Bella è un ottimo punto di partenza dal quale 
iniziare un vero e proprio tour culturale anche per i vicoli del 
centro storico di Gallipoli, alla scoperta di arti e mestieri passati, 
di tradizioni enogastronomiche che da sempre animano questo 
meraviglioso borgo.

allipoli: The Pearl of Salento that sings and enchants.

Città Bella Hotel invites you to visit the city of Gallipoli, one of the most 
characteristic places preserved in the heart of Salento. Popular destination 
for young and old alike, the centre stands out not only for its history, 
origins and art, but also for the many amenities that the area has to offer. 
Here the coast is the absolute protagonist: the long coastline consists of 
real ribbons of golden sand and rocks overlooking a mirror of  clear and 
crystalline water, which you cannot help gazing at.

Retracing the coastal itineraries, you  can come across precious places 
such as Lido Conchiglie, Rivabella, Lido San Giovanni, Baia Verde until you 
reach Punta della Suina, best known for its wild and exotic atmosphere.

Given its central location, Città Bella Hotel can be found a few metres 
from the historical centre of Gallipoli.

Città Bella Hotel is a great starting point for a real cultural tour in the 
narrow streets of the historic centre of Gallipoli, where you can discover 
the arts and crafts of the past, culinary traditions that have always 
animated this wonderful village.
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otalmente immerso nel vivace centro di Gallipoli ed esattamente in Corso Roma, l’Hotel Città 
Bella mette a completa disposizione del cliente le luminose ed eleganti camere, strutturate in 
Comfort Room dalle differenti decorazioni delle pareti, celeste e lilla, ed impreziosite da un 
delicato gioco di sfumature cromatiche, e i Luxury Apartments, avorio, blu, lilla e verde. 
L’Hotel Città Bella invita i suoi ospiti a raggiungere lo splendido terrazzino, luogo ideale per 
degustare le ottime colazioni e dal quale poter ammirare uno scenario mozzafiato. A pochi 
metri  è possibile trovare un istituto bancario ed un ufficio postale e anche numerose attività 
commerciali nelle quali poter soddisfare tutti i vostri desideri, bar, ristoranti e pizzerie. A due 
passi dall’albergo il meraviglioso centro storico di Gallipoli circondato dal mare, dove poter 
passeggiare tra le viuzze strette della città vecchia, ammirandone palazzi e balconi fuori dal 
tempo, accompagnati dai rumori e dal vocio di chi ci vive.
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“In natura, la luce crea il colore.   Nella pittura, il colore crea la luce.”



otally immersed in the vibrant centre of Gallipoli and precisely in Corso Roma, Città Bella Hotel has 
bright and elegant rooms, set out as Comfort Rooms with different wall decorations in blue and lilac, 
and enhanced by delicate shades of colour, and Luxury Apartments, ivory, blue, lilac and green. 
Città Bella Hotel invites its guests to enjoy the splendid terrace, an ideal place to sample the excellent 
breakfast and from where you can admire the breathtaking scenery. A few metres away you can find a 
bank and a post office and also plenty of stores where you can satisfy all your desires, bars, restaurants 
and pizzerias. It is a short walk from the charming historic centre of Gallipoli surrounded by the sea, 
where you can wander through the narrow streets of the old town, admiring the palaces and balconies 
from other times, accompanied by the noise and clamour of those who live there.
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“In natura, la luce crea il colore.   Nella pittura, il colore crea la luce.”
Hans Hofmann





Strutture & Servizi

· Comfort room

· Luxury apartments

· Bagni privati con doccia e asciuga 
capelli

· Frigobar

· Aria condizionata

· Tecnologia wi-fi

· Tv LCD

· Cassetta di sicurezza

Tempo libero e dintorni

· A pochi metri il mare del lungo 
versante Gallipolino e a pochi 
chilometri le altre città di mare 
e d’arte del Salento, Ugento, 
Otranto, Santa Maria di Leuca, 
Porto Selvaggio.

Facilities & Services

· Comfort room

· Luxury apartments

· Private bathrooms with shower and 
hair dryer

· Mini-bar

· Air conditioning

· Wi-fi

· LCD TV

· Safe-deposit box

Leisure and entertainment

· A few metres away is the seaside of 
Gallipoli and a few kilometres away 
the other seaside and artistic cities of 
Salento, Ugento, Otranto, Santa Maria 
di Leuca, Porto Selvaggio.



Piazza Tellini - GALLIPOLI (Le) - ITALY
& +39 0833 262512    +39 393 9707941

@ www.hotelcittabellagallipoli.it

Il nostro gruppo
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S.P. Acquarica -Torre Mozza 
UGENTO (Le) - ITALY
& +39 0833 555362

 +39 393 9707941
@ www.masseriacristo.it

S.P. Presicce - Lido Marini
PRESICCE (Le) - ITALY
& +39 0833 711284

 +39 393 9707941
@ www.casinadeicari.it

Come raggiungerci

Da A14/A20 fino a Bari 
e dall’aeroporto di Bari:
Superstrada Bari-Lecce, fino a Lecce.
Tangenziale Ovest, direzione Gallipoli.

Dall’aeroporto di Brindisi:
Superstrada Bari-Lecce, fino a Lecce.
Tangenziale Ovest, direzione Gallipoli.

Directions

From A14/A20 to Bari and from Bari 
airport:
Motorway Bari-Lecce, up to Lecce.
West ring road, towards Gallipoli.

From Brindisi airport:
Motorway Bari-Lecce, up to Lecce.
West ring road, towards Gallipoli.


