PUGLIA
CORSO ITALIA EXCLUSIVE RESIDENCE
GALLIPOLI (LE)
Elegante e nuovissimo complesso residenziale ubicato nella parte alta di Gallipoli e vicinissimo al centro della movida gallipolina. Il residence
si compone di appartamenti bilocali e trilocali arredati e corredati ubicati su tre piani con ascensore. Gli appartamenti sono tutti di vasche e
docce idromassaggio. Tutti gli appartamenti dispongono di posto auto coperto ed aria condizionata e sono disponibili nelle seguenti tipologie:
Bilocale 2/4, composto da soggiorno pranzo con divano letto matrimoniale e angolo cottura, camera da letto matrimoniale e doppi servizi;
Trilocale 4/6, composto da soggiorno pranzo con divano letto matrimoniale e angolo cottura, camera da letto matrimoniale, cameretta con letti
singoli o a castello e doppi servizi. Ufficio ricevimento e info point con orario continuato dalle h 9 alle h 20. Disponibile box auto su richiesta da
segnalare al momento della prenotazione. Nelle vicinanze ristoranti, bar, market e negozi di ogni genere. Servizio spiaggia in convenzione da
richiedere all’atto della prenotazione salvo disponibilità, 1 ombrellone e 2 lettini ad appartamento. Animali ammessi di piccola taglia.

BILO 2/4 PAX
PRENOTA
LISTINO
PRIMA
UFFICIALE
31.08-07.09
07.09-14.09
14.09-28.09

370
170
120

TRILO 4/6 PAX
PRENOTA
LISTINO
PRIMA
UFFICIALE

550 450
350 250
300 200

650
500
390

PREZZI AD APPARTAMENTO A SETTIMANA IN SOLA LOCAZIONE

INIZIO E TERMINE SOGGIORNO: Sabato/Sabato, check-in dalle ore 17:00 alle 20:00; check-out entro le ore 10:00, tutti gli arrivi fuori orario
sono da concordare preventivamente con la direzione. Al momento della prenotazione è obbligatorio comunicare un numero di cellulare. Per i
minori, non accompagnati dai genitori, è obbligatorio presentare una dichiarazione di esonero di responsabilità, con in allegato la copia del
documento di identità del genitore dichiarante. OFFERTE SPECIALI: INCLUSO NELLE QUOTE: posto auto per appartamento; Servizio Spiaggia:
salvo disponibilità, 1 ombrellone e 2 lettini ad appartamento fino al 21/06 e dal 31/08 in poi presso Lido Convenzionato, da confermare al
momento della prenotazione, restanti periodi a pagamento. PRENOTA PRIMA: quote come da tabella a disponibilità limitata. SUPPLEMENTI
OBBLIGATORI (da pagare in loco): FORFAIT CONSUMI € 35 a persona a settimana da 3 anni, include consumi acqua, gas ed energia elettrica,
biancheria da letto (cambio settimanale); PULIZIA FINALE € 45 per bilo, € 55 per trilo, (obbligo riconsegna angolo cottura pulito o ulteriore
addebito di € 30); CAUZIONE da versare all’arrivo in contanti o con carta di credito/debito, rimborsabile a fine soggiorno € 100 in bilo € 150
in trilo; Tassa di soggiorno. SUPPLEMENTI FACOLTATIVI (da pagare in loco): Aria condizionata (ove presente) € 70 ad appartamento a
settimana, (da richiedere alla prenotazione); Posto letto aggiunto da confermare alla prenotazione salvo disponibilità: 5° letto in bilo o 7°/8°
letto in trilo, dal 27/07 al 24/08 € 100, altri periodi € 70 a settimana; Box auto €70 a settimana; Biancheria da letto cambio extra € 10 a
persona a cambio; Set bagno a noleggio € 10 a persona a kit. Non disponibili culle, coperte, biancheria da cucina; Animali: ammessi di piccola
taglia sanificazione finale € 100. Late check-in/check-out: con supplemento da concordare preventivamente con la direzione. Transfer: stazione
ferroviaria di Gallipoli/stazione Pullman-ufficio ricevimento-appartamento prenotato € 7 a persona a tratta, € 10 a/r, stazione ferroviaria di
Lecce-ufficio ricevimento-appartamento prenotato e viceversa € 60 1/4 pax, € 80 5/8 pax a tratta. Servizio Spiaggia: da confermare ala
prenotazione salvo disponibilità, presso Lido Convenzionato 1 ombrellone e 2 lettini ad appartamento € 10 al giorno dal 01/05 al 13/07 e
dal e dal 31/08 al 28/09; € 16 dal 13/07 al 27/07; € 25 dal 27/07 al 31/08. Lettino Aggiuntivo € 5 al giorno dal 01/05 al 29/06 e dal
31/08 al 28/09; € 6 dal 29/06 al 27/07; € 10 dal 27/07 al 31/08. Prezzi giornalieri applicabili solo per prenotazioni per l’intero soggiorno
dal giorno del check-in fino al giorno prima del check-out.

OFFERTA SOGGETTA A DISPONIBILITA’ LIMITATA DISPONIBILE DAL 30.08.19

PREZZO FINITO – NESSUNA QUOTA D’ISCRIZIONE
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