
  GALLIPOLI  

  

   

 

 

OFFERTA SPECIALE SETTEMBRE Appartamenti Gallipoli 

(Baia Verde, Lido San Giovanni, Corso Italia, Residence IONIAN) 

Formula residence - Listino prezzi in euro per appartamento per soggiorni di una settimana        

 
PERIODI 

BILO 2/4 TRILO 4/6 

Official price 
SPECIALE 

SETTEMBRE 
Official price 

SPECIALE 
SETTEMBRE 

 29/08 – 05/09 600 350 700 420 

 05/09 – 12/09 400 200 500 250 

 12/09 – 03/10 300 160 400 200 
 

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI (da pagare in loco) 
Forfait consumi: € 35 per persona dai 3 anni in su a settimana, comprende consumi acqua, gas ed energia elettrica, 
biancheria da letto con cambio settimanale; Pulizia finale: € 45 per mono/bilo, € 55 per trilo (obbligo riconsegna angolo 
cottura pulito o ulteriore addebito di € 30); Cauzione obbligatoria: da versare all’arrivo e rimborsabile a fine soggiorno 
€ 100 in bilo, € 150 in trilo, €200 in villa; Tassa di soggiorno. 

 

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI (da pagare in loco) 

Piano terra presso Residence Ionian € 50; Aria condizionata (ove presente) € 70 ad appartamento a settimana (da 
richiedere all'atto della prenotazione); Posto letto aggiunto da confermare all’atto della prenotazione salvo 
disponibilità: 7° letto in trilo, € 100 a settimana dal 25/07 al 29/08, € 70 a settimana negli altri periodi (da richiedere 
all’atto della prenotazione); Culla: € 10 al giorno, da richiede alla prenotazione; Animali: ammessi di piccola taglia 
sanificazione finale € 100; App. con Lavatrice: da richiedere alla prenotazione € 50, Box auto: € 100 a settimana; 
Biancheria da letto cambio extra € 10 per persona a cambio; Set bagno a noleggio € 10 per persona a kit. Non 
disponibili coperte, biancheria da cucina, 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 1- 4 persone € 60 a tratta, 5-8 persone € 80 a tratta. 


