
N.B. Appartamenti non Disponibili dal 15/07 al 19/08. Soggiorni da sabato ore 17.00/20.00 a sabato ore 10.00. N.B. gli arrivi al di fuori 
degli orari previsti, devono necessariamente essere concordati con la direzione del complesso (su richiesta soggiorni min. 3 notti 
fino al 15/07 e dal 02/09); Forfait settimanale obbligatorio, da pagare in loco (dai 3 anni) € 35 per persona, a settimana, include consumi 
di acqua, luce, gas, biancheria da letto con cambio settimanale, Wi-fi; Pulizia finale supplemento € 50 in Bilo, € 60 in Trilo (obbligo ri-
consegna angolo cottura pulito);Late check-in/check-out su richiesta, previa disponibilità;  Cauzione obbligatoria, € 100  in Bilo, € 150 
in Trilo, restituibile a fine soggiorno; Letto aggiunto (5° in Bilo) da richiedere alla prenotazione, supplemento € 100 a settimana dal 22/07 
al 26/08, € 70 nei restanti periodi; Aria condizionata da richiedere alla prenotazione, supplemento € 70 a settimana, da pagare in loco; 
Appartamento piano terra da richiedere alla prenotazione, supplemento € 50; Appartamento con lavatrice su richiesta, supplemento 
€ 50; Box auto da richiedere alla prenotazione, da pagare in loco, supplemento € 70 a settimana; Biancheria da letto cambio supple-
mentare € 10 per persona a cambio; Biancheria da bagno € 10 per persona a cambio; Biancheria da cucina non disponibile; Noleggio 
culla € 10 al giorno, da richiedere alla prenotazione; Appartamento con lavatrice da richiedere alla prenotazione, da pagare in loco, sup-
plemento € 50 a settimana; Animali ammessi di piccola taglia, supplemento  € 30 in Bilo, € 40 in Trilo, da segnalare alla prenotazione, 
da pagare in loco; Servizio Spiaggia da confermare alla prenotazione fino al 30/06 e dal 01/09  € 18 al giorno; dal 01/07 al 31/07 € 23 al 
giorno; dal 01/08 al 31/08 09  € 35 al giorno (quote applicabili per l’intero soggiorno). 
OFFERTE SPECIALI (valide su soggiorni settimanali): Prenota Prima: sconto speciale come da tabella fino ad esaurimento delle di-
sponibilità riservate. 

Posizione: in zona Lido San Giovanni a Gallipoli, completamente ristrutturato e rimodernato, composto da appartamenti 
al primo piano e piano terra con giardinetto, a due passi dalle bellissime spiagge libere e attrezzate di Gallipoli. Distanza 
dal Mare: a 200 metri dalla spiaggia libera o convenzionata di Baia Verde. Appartamenti: inseriti in costruzioni su due 
livelli, tutti dotati di angolo cottura, alcuni con aria condizionata o lavatrice (vedi supplemento). Si suddividono in Bilocali 
2/4/5 letti: composti da soggiorno con angolo cottura e divano letto, camera matrimoniale, servizi privati; al primo piano 
con balcone attrezzato o al piano terra con giardinetto attrezzato (vedi supplemento). Possibilità di 5° letto.  Trilocale 4/6 
letti: composto da soggiorno con angolo cottura e divano letto matrimoniale, camera matrimoniale, cameretta con 2 letti 
singoli, servizi privati con vasca o doccia, più un bagno di servizio, balcone attrezzato. Servizi ed attrezzature: Ufficio rice-
vimento a 350 metri, wi-fi gratuito, box auto. La zona in cui si trova il residence è ricca di servizi quali ristoranti, bar, super-
mercati, ecc. A pagamento: servizio spiaggia, box auto.  
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BVACSEGUICI SU 

PREZZI SETTIMANALI 
PER APPARTAMENTO 

Bilo 
2/4 Letti

Trilo 
4/6 Letti

Prenota Prima

A 01/04 – 27/05 270 330 40%

B 09/09 – 28/10 370 470 40%

C 27/05 – 24/06 400 470 40%

D 02/09 – 09/09 550 700 30%

E 24/06 – 01/07 600 700 40%

F 01/07 – 08/07 710 800 40%

G 26/08 – 02/09 830 930 20%

H 08/07 – 15/07 860 980 30%

I 19/08 – 26/08 1.200 1.350 10%


