LECCE. Il brand alberghiero: VESTAS Hotels & Resorts
Con tre strutture in centro città, differenti per categoria ma accomunate da alti standard di qualità, Vestas
Hotels & Resorts si distingue nel panorama locale per stile e carattere.
Una posizione frutto di esperienza e passione che dalle radici della propria identità culturale e professionale
si spinge attraverso una continua innovazione estetica e qualitativa nell’interpretare una inedita filosofia
dell’accoglienza.
VESTAS HOTELS & RESORTS garantisce un management accurato e un team altamente professionale.
RISORGIMENTO RESORT L
Il fascino senza tempo di un’elegante dimora storica arricchito dai tratti caldi e decisi dei linguaggi estetici
più moderni. Il Risorgimento Resort è una galleria di atmosfere suggestive frutto dell’incontro fra tradizione
e contemporaneità. All’interno tutti i comfort della più moderna hôtellerie: dalla Spa Salus per Aquam al
ristorante gourmet Le Quattro Spezierie, dall’area fitness all’American Bar Janet Ross, dalle sala Lounge fino
alle magiche atmosfere estive del Roof Garden Ristorante Le Quattro Spezierie. Ogni dettaglio è
delicatamente pensato per rendere il vostro soggiorno esclusivo e indimenticabile.
HOTEL PRESIDENT S
Nei pressi di Piazza Mazzini, in una struttura ampia e prestigiosa dotata di 150 camere l’Hotel President
accoglie i suoi ospiti dal 1973. Il Centro Congressi, con le sue nove sale, gli ampi spazi espositivi e
polifunzionali e tutte le più moderne attrezzature audiovisive e multimediali ne fanno un prezioso punto di
riferimento per la clientela business, oltre che una garanzia di comfort e qualità per ogni viaggiatore. Il
ristorante Myosotis completa l’offerta di questo 4 stelle superior, l’unico hotel nel cuore commerciale della
città.
EOS HOTEL 
Tutto il calore della tradizione e l’energia del design di avanguardia in un concentrato di creatività. È l’Eos
Hotel, nato da un percorso progettuale senza precedenti (un concorso di progettazione di camere
d’albergo), a rappresentare una struttura pilota per la diffusione di un nuovo concept alberghiero.
Trenta camere tutte differenti raccontano in ogni dettaglio le suggestioni del territorio Salento, mentre
un’atmosfera calda ed avvolgente caratterizza l’Espera Wine Lounge Bar dell’albergo aperto alla città. L’Eos
Hotel, situato nelle immediate vicinanze del centro storico e molto oltre le sue tre stelle di categoria, è la
risposta Vestas Hotels & Resorts alle esigenze di un turismo giovane, dinamico, curioso.

