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Il complesso è dislocato in varie residenze, tutte nella zona più bella 
di Gallipoli, in località Lido S. Giovanni e Baia Verde, zone residenziali 
particolarmente ricercate in quanto vicine alla spiaggia (raggiungibile a 
piedi) ed al caratteristico centro storico. Rappresentano la soluzione 
ideale per chi non vuole rinunciare all’indipendenza ed alla libertà che 
solo una casa propria può offrire.
Unità abitative: 30.
Appartamenti: tutti dotati di soggiorno, angolo cottura, balcone o 
patio esterno arredati con mobili da giardino, servizi privati.
B2/B4: bilocale 2/4 posti letto, camera da letto matrimoniale, sog-
giorno con divano letto doppio o matrimoniale.
T4/T5/T6: trilocale 4/5/6 posti letto, camera matrimoniale, came-
retta con letto a castello o 2 letti, soggiorno con 1 o 2 posti letto.
Servizi: i vicini stabilimenti balneari offrono servizi di bar e ristoro, 
noleggio ombrelloni, sdraio, lettini, canoe, pedalò ed altre attrezza-
ture per praticare sport acquatici. Inoltre, nella zona sono presenti 
bar, ristoranti, pizzerie, market, macellerie, edicole, tabacchi, beach-
bar, disco-pub e discoteche.

Info
Distanza dal centro: Lido S. Giovanni ca 1 km, Baia Verde ca 
2,5 km.
Distanza dal mare: da ca. 100 a 400 mt.
Spiaggia: di sabbia bianca finissima, libera o attrezzata.

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.

PUGLIA - gallipoli
APPARTAMENTI SPARSI A GALLIPOLI  

APPARTAMENTI SPARSI A GALLIPOLI  Cod. 44646
Prezzi a settimana per appartamento

Periodi B2/B4 T4 T5 T6

A 28/03 - 12/06 e 11/09 - 23/10   220,00   250,00   275,00   300,00

B 12/06 - 19/06 e 04/09 - 11/09   275,00   300,00   325,00   350,00

C 19/06 - 26/06 e 28/08 - 04/09   325,00   350,00   375,00   400,00

D 26/06 - 03/07   450,00   550,00   575,00   600,00

E 03/07 - 10/07   500,00   575,00   600,00   625,00

F 10/07 - 17/07   600,00   650,00   675,00   700,00

G 17/07 - 24/07 e 21/08 - 28/08   650,00   700,00   725,00   750,00

H 24/07 - 31/07   700,00   750,00   775,00   800,00

I 31/07 - 07/08   900,00   950,00   975,00 1.000,00

J 07/08 - 21/08 1.250,00 1.300,00 1.350,00 1.400,00
   

Inizio/fine soggiorno: domenica ore 17,00-20,00/domenica ore 09,00. N.B.: non si ac-
cettano arrivi fuori orario se non concordati preventivamente con la struttura. OBBLIGO: 
la settimana 07/08-14/08 e dal 14/08 al 21/08 deve essere abbinata alla precedente o alla 
successiva. Culla: non disponibile. Animali: non ammessi. 
DA PAGARE IN LOCO:
Forfait servizi: obbligatorio, per persona a settimana € 25,00. Include: consumi di acqua, 
gas ed energia elettrica, biancheria da letto e da bagno con cambio settimanale. Cambio 
biancheria: su richiesta alla prenotazione, per persona a cambio € 8,00. Pulizia finale: 
obbligatoria, per appartamento, Bilo € 40,00, Trilo € 45,00; la pulizia dell’angolo cottura è a 
carico del cliente, se non effettutata verranno addebitati € 30,00. Cauzione: obbligatoria, per 
appartamento € 150,00. Aria condizionata: su richiesta alla prenotazione, dove disponibile, 
a settimana, per appartamento, Bilo € 70,00, Trilo € 100,00. TV color: su richiesta alla pre-
notazione, salvo disponibilità, a settimana € 25,00. Posto auto: su richiesta alla prenotazione, 
a settimana € 50,00. 


