PUGLIA

LOCALITA’

RESIDENCE LA CALETTA

GALLIPOLI

TRILO 2/6

13-mag 20-mag 27-mag 03-giu 10-giu 17-giu 24-giu 01-lug 08-lug 15-lug 22-lug 29-lug 05-ago 12-ago 19-ago 26-ago 02-set 09-set 16-set 23-set
20-mag 27-mag 03-giu 10-giu 17-giu 24-giu 01-lug 08-lug 15-lug 22-lug 29-lug 05-ago 12-ago 19-ago 26-ago 02-set 09-set 16-set 23-set 30-set
400 400 400 400 400 500 500 650 800 950 1050 1300 1450 1600 1300 800 500 500 400 400
€75 €75 €75

€75 €75 €200 €200 €300 €430 €550 €645€900€1000€1170€900€430€200€200 €95 €95

Dettaglio costi obbligatori da sommare al prezzo dell'appartamento e alle quote assicurative:

Forfait consumi (acqua, luce, gas, aria condizionata, posto auto, pulizia finale escluso angolo cottura a cura
del cliente): €180 a settimana ad appartamento trilocale, €200 per il quadrilocale.
Tassa di soggiorno se prevista dall'amministratore comunale
Cauzione: €150 ad appartamento a settimana, restituita a fine soggiorno dopo visione dell'immobile.
Costi facoltativi (da segnalare alla prenotazione)
Letto aggiunto: €100 a settimana da richiedere all'atto della prenotazione
Biancheria da letto: €7 a persona
Set biancheria da bagno: €10
Deposito bagaglio: €2 a bagaglio
Animali di piccola taglia: €70
Late Check-in/out: €30 da concordare preventivamente con la struttura

Descrizione alloggi:
La struttura è composta da villette bifamiliari su un unico livello, tutte dotate di servizi, aria condizionata,
cucinotto con angolo cottura, posto auto e spazio esterno.
Trilocale 2/6 letti: composto da soggiorno con divano letto matrimoniale, cucinotto, cameretta con letti
piani, camera matrimoniale, bagno e posto auto;
Informazioni:
Posizione: Ubicata direttamente su una caletta di sabbia libera, circondata da scogli bassi e bagnata dallo
splendido mar Jonio, in località Marina di Mancaversa a pochissimi chilometri da Gallipoli, sulla litoranea
per Santa Maria di Leuca. È la vacanza ideale per chi desidera trascorrere una vacanza all’insegna del relax,
con vari servizi nelle immediate vicinanze: dal piccolo chiosco sulla spiaggia, al centro commerciale, al
maneggio, e ancora ristoranti e pizzerie dove poter gustare la tipica cucina salentina o degustare
dell’ottimo vino, parco giochi per i più piccoli e attrezzature sportive. E il divertimento continua con le sagre
e i concerti che allietano le serate estive di questo e altri paesi limitrofi e con i vari pub e bar che si trovano
lungo la costa.
Spiaggia: Direttamente su una caletta di sabbia circondata da scogli bassi e a pochi km dalle rinomate
spiagge di sabbia di Lido Pizzo (a circa 2 km), Punta della Suina (a circa 4 Km) e Baia Verde (a circa 7 Km).

