
Soggiorni: da sabato/domenica ore 16.00/20.00 a sabato/domenica ore 10.00;Late Check in oltre le ore 20.00 su richiesta, supplemento 
€ 30;  Occupazione prevista in Villa 6 letti minimo 4 persone, supplemento per occupazione inferiore a 4 persone € 200 per apparta-
mento a settimana;  Forfait settimanale obbligatorio, (dai 3 anni), da pagare in loco, adulti € 40 per persona a settimana, bambini 3/8 
anni € 20 include aria condizionata, consumi di acqua, luce e gas, biancheria da letto e da bagno con cambio settimanale; Pulizia finale 
obbligatoria da pagare in loco, supplemento € 60 in Bilo, € 70 in villa (escluso angolo cottura a cura del cliente, altrimenti ulteriore ad-
debito di € 30);Noleggio culla (lettino da campeggio), biancheria esclusa, da segnalare alla prenotazione, supplemento € 35 a settimana, 
da pagare in loco;7° Letto aggiunto in Villa su richiesta, supplemento € 50 a settimana, da pagare in loco; Cauzione non richiesta; Servizio 
spiaggia escluso; Animali ammessi di piccola taglia, supplemento € 70; Tassa di soggiorno da pagare in loco. 
OFFERTE SPECIALI Prenota Prima (valide solo in Bilocale): Promo 1 sconto 15% escluso 06/08 – 27/08; Promo 2 sconto 10% dal 06/08 – 
27/08; Promo 3 sconto 5% valide in tutti i periodi, soggette a riconferma. 

Posizione: in località Torre Vado, rinomata anche per le spiagge cosiddette “Maldive del Salento”. Si compone di una serie 
di unità a schiera su uno o due piani dove sono inseriti gli appartamenti. Dista 500 metri dal centro della marina, 10 Km 
da Santa Maria di Leuca, 45 Km da Gallipoli. Distanza dal mare: a circa 1000 metri dalla spiaggia di sabbia libera o con-
venzionata. Appartamenti: sono 40, finemente arredati, tutti dotati di angolo cottura, Tv, aria condizionata, servizi privati 
con box doccia, terrazzo se al primo piano, giardino/patio se al piano terra. Sono disponibili nelle seguenti tipologie: Bilo 
4 letti: soggiorno con divano letto, camera matrimoniale; Villetta 6/7 letti: tutte al piano terra, composte da soggiorno 
con divano letto, angolo cottura separato, camera matrimoniale, camera con 2 letti, ampio patio attrezzato, giardino, posto 
auto privato. Possibilità di 7° letto aggiunto (vedi supplemento). Servizi ed attrezzature: reception, campo sportivo cal-
cetto, parco giochi, piscina (27/05 – 24/09), ampia zona solarium, zona fitness. Nelle immediate vicinanze: porto turistico, 
maneggio, campo da tennis, diving, parasailing, giochi d’acqua, noleggio auto e scooter. A pagamento: escursioni, gite in 
barca alle grotte, diving, illuminazione notturna dei campi. 

RESIDENCE MIRAMARE
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BVACSEGUICI SU 

PREZZI SETTIMANALI  
PER APPARTAMENTO

Bilo  
4 Letti

Villa 
6/7 Letti

A 27/05 – 03/06  300 400

B 02/09 – 24/09 350 450

C 03/06 – 17/06 400 550

D 17/06 – 01/07 550 650

E 01/07 – 15/07 650 800

F 26/08 – 02/09 700 800

G 15/07 – 22/07 900 1.100

H 22/07 – 12/08 1.000 1.150

I 19/08 – 26/08 1.050 1.150

L 12/08 – 19/08 1.350 1.450


