Case Vacanza Gallipoli

TRILO4

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
400 400 400 400 400 640 640 700 850 950 1200 1450 1600 1750 1450 850 640 640 400 400
€75 €75

€75 €75

€75 /€245

€245/€310 €450/€535/€730/€890/€1100/€1270/€890/€450/€245/€75/€75/€75

Dettaglio costi obbligatori da sommare al prezzo dell'appartamento e alle quote assicurative:
Forfait consumi settimanali € 100 per Mono, € 150 per Bilo, € 180 per Trilo e € 200 per Quadri, include i
consumi di acqua, luce, gas e pulizia finale (pulizia dell’angolo cottura a cura del cliente oppure addebito di
€ 50).
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)
Aria Condizionta: € 70 a settimana (a disponibilità limitata).
Supplemento doppi servizi: per tipologia Trilo e Quadri € 50 a settimana (a disponibilità limitata).
Box auto: € 50 a settimana, da richiedere all’atto della prenotazione. (a disponibilità limitata).
Letto aggiunto: € 100 a settimana da richiedere all’atto della prenotazione.
Biancheria da letto: € 7 per persona.
Biancheria da bagno: set € 10.
Deposito bagaglio: € 2 a bagaglio.
Servizio spiaggia: convenzioni con lidi in Baia Verde.
Animali: ammessi di piccola taglia con supplemento di € 70.
Late Check-in/out: € 30 da concordare preventivamente con la struttura.

Descrizione alloggi:
Descrizione: Le case vacanza sono diverse tra loro e arredate secondo i gusti dei proprietari, situate in
complessi diversi a più piani. Le tipologie disponibili sono le seguenti:
Trilocale 4 letti: soggiorno-pranzo, camera matrimoniale, camera con due letti e servizi
Informazioni:
Posizione: Gli appartamenti sono situati in varie zone della città di Gallipoli, tutte più o meno centrali. Le più
rinomate sono Corso Roma, Lido San Giovanni, Lungomare Galilei.
Sarà per le sue acque cristalline, per il suggestivo Borgo Antico e soprattutto per la sua Mondanità che
Gallipoli si è rivelata negli ultimi anni una delle mete turistiche più ambite. Offre molte occasioni di
divertimento con i suoi lidi, locali notturni, discoteche e la più grande arena concerti all'aperto del sud Italia
con i concerti dei più noti artisti internazionali.
Servizi: Box auto, aria condizionata e doppi servizi non disponibili per tutti gli appartamenti, con
supplemento e su richiesta all’atto della prenotazione.
Nei pressi delle case vacanze è possibile trovare market, negozi per lo shopping, bar, etc. Il relax e il
divertimento sono garantiti da convenzioni con discoteche, lidi e ancora con i ristoranti tipici, le attività di
noleggio bici/moto/auto e altro ancora per trascorrere una vacanza indimenticabile.
Spiaggia: Le distanze dal mare sono variabili, dai 50 mt agli 1500 mt dal mare di Gallipoli città; Baia Verde
invece dista circa 2 km. Possibilità di convenzioni con lidi in Baia Verde da richiedere al momento della
prenotazione.

