
 
PRENOTANDO ENTRO IL 31 MARZO! 

 
 
 

 
 

APPARTAMENTI ROULETTE A GALLIPOLI 
Posizione: Gli appartamenti sono situati in varie zone di Gallipoli, da Baia Verde fino a Rivabella, comprese le zone più centrali come il Centro 
Storico, Lido San Giovanni e Lungo Mare Galilei. Sarà per le sue acque cristalline, per il suggestivo Borgo Antico e soprattutto per la sua Mondanità 
che Gallipoli si è rivelata negli ultimi anni una delle mete turistiche più ambite. Offre molte occasioni di divertimento con i suoi lidi, locali notturni, 
discoteche e la più grande arena concerti all'aperto del sud Italia con i concerti dei più noti artisti internazionali.  
Descrizione: Le case vacanza sono diverse tra loro e arredate secondo i gusti dei proprietari, situate in complessi diversi a più piani. Le tipologie 
disponibili sono le seguenti:  

- Monolocali 2 letti: unico ambiente con angolo cottura, letto matrimoniale o divano letto e servizi; 
- Monolocali 3/4 letti: unico ambiente con angolo cottura, letto matrimoniale o divano letto, con 1 o 2 posti letto e servizi 
- Bilocale 2/4 letti: soggiorno-pranzo con divano letto doppio, camera matrimoniale e servizi;  
- Trilocale 4 letti: soggiorno-pranzo, camera matrimoniale, camera con due letti e servizi; 
- Trilocale 5/6 letti: soggiorno-pranzo con divano letto, camera matrimoniale, camera con due letti e servizi;  
- Quadrilocale 6/8 letti: soggiorno-pranzo con divano letto, 3 camere da letto tra matrimoniali e letti singoli e servizi. 

Servizi: ufficio ricevimento e info point con orario continuato dalle h 9 alle h 20, assistenza tecnica h 24. Alcuni appartamenti sono dotati di box 
auto, aria condizionata e/o doppi servizi (non disponibili per tutti gli appartamenti, con supplemento e su richiesta all’atto della prenotazione).  
Nei pressi delle case vacanze è possibile trovare market, negozi per lo shopping, bar, etc. Il relax e il divertimento sono garantiti da convenzioni con 
discoteche, lidi e ancora con i ristoranti tipici e altro ancora per trascorrere una vacanza indimenticabile.  
Spiaggia: Le distanze dal mare sono variabili, dai 50 mt ai 1500 mt dal mare di Gallipoli città. Possibilità di convenzioni con lidi in Baia Verde da 
richiedere al momento della prenotazione.  
 

Tariffe settimanali per appartamento 

 

MONO 2/3/4 BILO 2/4 TRILO 4/6 QUADRI 6/8 

Listino 
QUOTE 
Offerta 

Listino 
QUOTE 
Offerta 

Listino 
QUOTE 
Offerta 

Listino 
QUOTE 
Offerta 

A 
11/05-15/06 
14/09-12/10 

270 190 320 240 370 280 480 320 

B 
15/06-29/06 
07/09-14/09 

300 220 370 290 450 340 520 380 

C 
29/06-13/07 
31/08-07/09 

400 300 500 350 600 430 800 480 

D 
13/07-20/07 
24/08-31/08 

600 450 650 490 750 550 1100 790 

E 20/07-27/07 850 650 900 690 1050 790 1450 1.090 
F 27/07-03/08 950 790 1100 890 1300 1.050 1700 1.390 

G 
03/08-10/08 
17/08-24/08 

1000 850 1200 1.050 1400 1.190 1800 1.490 

H 10/08-17/08 1050 899 1350 1.190 1550 1.350 2050 1.750 
 

SOGGIORNI SABATO/SABATO minimo 7 notti check in dalle 17.00 alle 20.00 - check out entro le 10.00. 
 

Le quote in offerta sono valide prenotando entro il 31 MARZO con 50% acconto e saldo 30 gg prima della partenza 

Importante: l’appartamento verrà assegnato al momento del check in all’arrivo 

N.B. Su richiesta possiamo fornire viaggio a/r in bus gt da Brescia (richiedeteci preventivi) 
 

COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO:  
- FORFAIT CONSUMI: settimanali € 100 per Mono, € 150 per Bilo, € 180 per Trilo e € 200 per Quadri, include 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 di € 1 per persona al giorno per un massimo di 7 notti (a partire dai 16 anni). 

 
SERVIZI FACOLTATIVI DA REGOLARE IN LOCO (a disponibilità limitata da richiedere all’atto della prenotazione):  

- ARIA CONDIZIONATA: € 70 a settimana (a disponibilità limitata).  
- SUPPLEMENTO DOPPI SERVIZI: per tipologia Trilo e Quadri € 50 a settimana. 
- BOX AUTO: € 50 a settimana, da richiedere all’atto della prenotazione. 
- LETTO AGGIUNTO: € 100 a settimana (non disponibile in Monolocale).  
- NOLEGGIO BIANCHERIA DA LETTO E DA BAGNO:  € 10 per persona da letto e € 10 set 3 asciugamani. 
- DEPOSITO BAGAGLI: € 2 a bagaglio. 
- ANIMALI: ammessi di piccola taglia con supplemento di € 50. 
- LATE CHECK-IN/CHECK-OUT: € 30 per ingressi entro le ore 23.00 e per uscita fino alle 14.00.  

 

quota gestione pratica: 15 euro a persona (include assic medico/bagaglio) 
 

- condizioni generali nel nostro sito  


