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Che ne dice Margò: gli appartamenti sono dislocati in varie residenze a 
più piani, che distano dal mare dai 100 ai 400 metri e dalle spiagge attrez-
zate circa 600 metri, si trovano in Zona Baia Verde, punto nevralgico del 
divertimento salentino. Località rinomate per le loro spiagge di sabbia 
fine e dorata sono collegate al centro storico di Gallipoli da servizio di au-
tobus a orari continuativi. Baia Verde di Gallipoli è una deliziosa localita’ 
balneare sul litorale a sud di Gallipoli, a pochissima distanza dal centro 
piu’ importante. In estate essa riesce a calamitare un gran numero di 
bagnanti che possono usufruire sia della spiaggia libera che dei numerosi 
ed attrezzati stabilimenti. Di forte attrattiva sono di sicuro la limpidezza 
del mare e la spiaggia da cui si gode un’ampia veduta sull’intera costa 
capitolina e sulla vicina Isola di Sant’Andrea. La Baia Verde è stata inclusa 
nel Parco Naturale Regionale Litorale di Punta Pizzo e Isola di Sant’An-
drea, istituito solo di recente allo scopo di preservare la incontaminata 
natura dei luoghi. Rivabella è un’altra localita’ situata tra Gallipoli e Lido 
Conchiglie, abitata prevalentemente d’estate e costituisce un importante 
luogo della movida nel periodo estivo. Il centro ospita da circa 15 anni 
una piccola cittadella commerciale estiva.

PUGLIA, gallipoli
appartamenti a gallipoli  

APPARTAMENTI A GALLIPOLI     Cod. 71985 gallipoli
Trattamento: PERNOTTAMENTO
Appartementi - Prezzi a notte per appartamento
Soggiorni
dal - al M2 M4 B4 T6

28/05 - 11/06  18  22  29  40

11/06 - 18/06  26  29  36  47

18/06 - 25/06  33  36  43  51

25/06 - 02/07  40  43  51  65

02/07 - 09/07  47  51  58  72

09/07 - 16/07  58  61  72  86

16/07 - 30/07  68  72  86 100

30/07 - 06/08  76  79  93 108

06/08 - 13/08 143 147 168 190

13/08 - 20/08 157 161 183 204

20/08 - 27/08  97 101 115 136

27/08 - 03/09  40  43  51  65

03/09 - 10/09  26  29  36  47

10/09 - 24/09  18  22  29  40
PRENOTA PRIMA: soggetto a disponibilià limitata: per soggiorni dal 28/05 al 25/06 e dal 
03/09 al 24/09, sconto del 30%; per soggiorni dal 25/06 al 02/07 e dal 27/08 al 03/09, sconto del 
20%; per soggiorni dal 02/07 al 09/07 sconto del 15%; per soggiorni dal 09/07 al 16/07, sconto del 
10%; per soggiorni dal 16/07 al 30/07, sconto del 5%.
Inizio/fine soggiorno: sabato ore 17:00-20:00/sabato ore 08:00-10:00. N.B.: Non si accettano 
arrivi fuori orario se non concordati preventivamente con la struttura. Culla: non disponibile. Bian-
cheria da cucina: non disponibile. 
Prenota Sicuro: € 4 al giorno (min € 12, max € 32) - € 6 al giorno per partenze dal 8/7 al 30/8 
(min € 18, max € 48). N.B.: massimo 3 quote prenota sicuro per appartamento. Spese operati-
ve: per prenotazione traghetto, volo o treno € 47 a pratica.
DA PAGARE IN LOCO:
SUPPLEMENTI: Letto aggiunto: 5° letto, su richiesta alla prenotazione, in Bilo, dal 04/06 al 
25/06, a settimana € 50; € 70 restanti periodi; 7° letto, su richiesta alla prenotazione, in Trilo, dal 
04/06 al 25/06, a settimana € 50; € 70 restanti periodi. Aria condizionata: facoltativa, su richie-
sta alla prenotazione, salvo disponibilià, a settimana per appartamento € 70. Biancheria extra: 
facoltativa, da letto, a persona a cambio € 10. Set bagno: facoltativa, a persona a cambio € 10. 
Box auto: facoltativo, su richiesta alla prenotazione, salvo disponibilità, al giorno € 8. Animali: su 
richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola taglia, escluso locali comuni, supplemento obbligato-
rio di € 50 per disinfestazione finale. Forfait consumi: obbligatorio, a settimana per persona € 35. 
Include: consumi di acqua, luce e gas, cambio biancheria da letto settimanale. Pulizia finale: ob-
bligatoria, per appartamento, Mono e Bilo € 40, Trilo € 45. La pulizia dell’angolo cottura è a carico 
del cliente, se non effettuata verranno addebitati € 30. Servizio spiaggia: obbligatorio, a settimana 
per appartamento, dal 28/05 al 02/07 e dal 27/08 al 24/09, € 50; dal 02/07 al 27/08, €75. Include: 
1 ombrellone + 2 sdraio per appartamento, servizio navetta da e per la spiaggia per gli appartamenti 
situati in zona Lido di San Giovanni. Cauzione: obbligatoria, per appartamento € 100. 
TESSERA CLUB: obbligatoria, da regolare in loco, dal 04/06 al 10/09, a partire da 4 anni, a setti-
mana per persona € 25. I PLUS: le tariffe includono: Cis tour card che offre convenzioni e sconti 
per lo shopping, 1 visita guidata nel centro storico di Gallipoli, 1 trattamento gratuito, a persona per 
soggiorno, di sauna o minipiscina idromassaggio presso il vicino Residence Porta d’Oriente. 


