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Gli appartamenti, ubicati in varie residenze a due o più piani, si tro-
vano a Baia Verde, località turistica rinomata per le sue spiagge di 
sabbia fine e dorata, poco distante dalla mondana ed accogliente 
Gallipoli e dal suo caratteristico centro storico.
Appartamenti: dotati di angolo cottura, servizi privati, TV, aria con-
dizionata e riscaldamento (su richiesta a pagamento), posto auto.
M2A: monolocale 2 posti letto composto da soggiorno con due 
posti letto.
B3B/B4B: bilocale 3/4 posti letto composto da soggiorno con 1/2 
posti letto, camera matrimoniale.
T4C/T5C/T6C: trilocali 4/5/6 posti letto formato da soggiorno con 
1/2 posti letto, camera matrimoniale, cameretta con letto a castello.
T6D: trilocale 6 posti letto, al piano terra o al primo piano, formato 
da soggiorno con 1/2 posti letto, camera matrimoniale, cameretta 
con letto a castello o due letti, balcone o veranda.
Servizi: reception. Nelle vicinanze bar, ristorante, market, pizzerie. 
A pagamento: aria condizionata/riscaldamento, servizio spiaggia (1 
ombrellone e 2 sdraio per appartamento) in spiaggia riservata ed 
attrezzata.
Relax e divertimenti: animazione diurna in spiaggia riservata, mi-
niclub. A pagamento: noleggio canoe e pedalo in spiaggia riservata, 
escursioni organizzate.
Tessera Club: dal 04/06 al 10/09, animazione diurna in spiaggia e 
cocktail di benvenuto, miniclub 4/12 anni ad orari prestabiliti, risve-
glio muscolare, ginnastica aerobica, corsi collettivi di nuoto e canoa, 
organizzazione di giochi e tornei, intrattenimenti, beach-volley, ac-
qua dance, balli di gruppo, aerobox, organizzazione di serate in alta 
stagione.

 mini club  animazione

Info
Distanza dal centro: ca. 5 Km.
Distanza dal mare: dai 100 ai 400 mt.
Spiaggia: libera di sabbia dai 100 ai 400 mt, riservata ed attrezzata 
di sabbia a 600 mt.

Si raggiunge:
In aereo: aeroporto di Brindisi a ca. 83 Km. In treno: stazione di 
Gallipoli. In auto: autostrada A14 uscita Bari Nord, indi superstrada 
per Brindisi - Lecce - S. Maria di Leuca uscita Gallipoli centro.
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Prezzi a settimana per appartamento

Periodi
prenota
prima! M2A B3B B4B T4C T5C T6C T6D

A 21/05 - 11/06
10/09 - 29/10 -150,00   250,00   275,00   298,00   325,00   350,00   375,00   398,00

B 11/06 - 18/06
03/09 - 10/09 -150,00   298,00   325,00   350,00   375,00   398,00   425,00   450,00

C 18/06 - 25/06 -150,00   350,00   375,00   398,00   425,00   450,00   475,00   498,00

D 25/06 - 02/07
27/08 - 03/09 -150,00   398,00   425,00   450,00   498,00   550,00   598,00   650,00

E 02/07 - 09/07 -150,00   450,00   475,00   498,00   550,00   598,00   650,00   698,00

F 09/07 - 16/07 -150,00   525,00   550,00   575,00   625,00   675,00   725,00   775,00

G 16/07 - 30/07 -150,00   598,00   625,00   650,00   698,00   750,00   798,00   850,00

H 30/07 - 06/08 -150,00   798,00   825,00   850,00   898,00   950,00   998,00 1.050,00

I 06/08 - 13/08 -100,00 1.098,00 1.150,00 1.198,00 1.250,00 1.298,00 1.350,00 1.398,00

J 13/08 - 20/08 -100,00 1.250,00 1.298,00 1.350,00 1.398,00 1.450,00 1.498,00 1.550,00

K 20/08 - 27/08 -150,00   898,00   925,00   950,00   998,00 1.050,00 1.098,00 1.150,00
PRENOTA PRIMA: soggetto a disponibilità limitata, per appartamento a soggiorno, per 
soggiorni di minimo 7 notti; terminata disponibilità, soggetto a disponibilità limitata, per appar-
tamento a soggiorno, € 50,00 periodi I/J, € 100,00 restanti periodi, per soggiorni di minimo 
7 notti.
Inizio/fine soggiorno: sabato ore 17.00-20.00/sabato ore 10.00. Culla: non disponibile. 
DA PAGARE IN LOCO:
Forfait servizi: obbligatori, per persona a settimana € 35,00. Include: consumi di acqua, luce, 
gas, cambio biancheria da letto settimanale. Biancheria: facoltativa, per persona a cambio, da 
letto € 10,00, set da bagno € 10,00; da cucina non disponibile. Pulizia finale: obbligatoria, 
per appartamento Mono/Bilo € 40,00, Trilo € 45,00. La pulizia dell’angolo cottura è a cari-
co del cliente, se non effettuata verranno addebitati € 30,00 per appartamento. Cauzione: 
obbligatoria, per appartamento € 100,00. Letto aggiunto: su richiesta alla prenotazione, 7° 
in Trilo, a settimana € 50,00 periodi A/B/C, € 70,00 restanti periodi. Aria condizionata: 
su richiesta alla prenotazione, a settimana € 70,00. Riscaldamento: su richiesta alla pre-
notazione, a settimana € 70,00. Servizio spiaggia: obbligatorio, dal 28/05 al 24/09, per 
appartamento a settimana, € 50,00 dal 28/05 al 02/07 e dal 27/08 al 24/09, € 75,00 dal 
02/07 al 27/08. Include: 1 obrellone + 2 sdraio per appartamento. Animali: su richiesta alla 
prenotazione, ammessi di piccola taglia, escluso locali comuni, con supplemento di € 50,00 a 
soggiorno per disinfestazione finale. 
TESSERA CLUB: obbligatoria, da pagare in loco, dal 04/06 al 10/09, a partire da 4 anni, 
per persona a settimana € 25,00. I PLUS: le quote comprendono Tour Card che offre con-
venzioni e sconti per lo shopping, servizio spiaggia fino al 28/05 e dal 24/09, visita guidata nel 
centro storico di Gallipoli, 1 trattamento per persona a soggiorno gratuito di sauna o minipiscina 
idromassaggio presso il vicino Residence Porta D’oriente. 


