PUGLIA

LOCALITA’

APPARTAMENTI JONIO

Torre Suda, Marina di Mancaversa e Capilungo

quadrilocale 6/8
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Nei restanti periodi la quotazione verrà inviata su
richiesta da inoltrare a:info@travelcardclub.it

Dettaglio costi obbligatori da sommare al prezzo dell'appartamento e alle quote assicurative:
Forfait consumi: settimanali €180 per Trilo e € 200 per Quadri o Villetta, include i consumi di acqua, luce,
gas e pulizia finale (pulizia dell’angolo cottura a cura del cliente oppure addebito di € 50).
Cauzione: €150 rimborsabili alla fine del soggiorno.
Tassa di soggiorno se prevista.
Costi facoltativi (da segnalare alla prenotazione)
Letto aggiunto: € 100 a settimana da richiedere all’atto della prenotazione.
Aria condizionata: € 50 a settimana da richiedere all’atto della prenotazione.
Biancheria da letto: € 7 per persona.
Biancheria da bagno: set € 10.
Deposito bagagli: € 2 a bagaglio.

Animali: ammessi di piccola taglia con supplemento di € 70.
Late Check-in/Check-out: € 30 da concordare preventivamente con la struttura.
Descrizione alloggi:
Trilocali 4/6 letti: al piano rialzato con ingresso/soggiorno con angolo cottura e divano letto matrimoniale,
due camere da letto con letti piani, bagno con doccia;
Villette 6/8 letti: soggiorno/pranzo con angolo cottura e divano letto, 3 camere e servizi.

Informazioni:
È la vacanza ideale per chi desidera trascorrere una vacanza all’insegna del relax e del confort, con vari
servizi nelle immediate vicinanze: dal centro commerciale, al maneggio, e ancora ristoranti e pizzerie dove
poter gustare la tipica cucina salentina o degustare dell’ottimo vino, 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: Da 10 a 900 mt da un litorale di scogli bassi o caletta di sabbia (Marina di Mancaversa) e a pochi
km dalle spiagge di sabbia con lidi attrezzati come Lido Pizzo, Punta della Suina, Lido San Giovanni o Marina
di Ugento

