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Il complesso è situato in una zona tranquilla a circa 10 km da Galli-
poli, in località Torre Suda e Marina di Mancaversa.
Unità abitative: 40.
Appartamenti: disposti a schiera al piano rialzato o ribò, offrono 
un buon livello di comfort e sono tutti arredati in modo semplice 
e funzionale. Dispongono di veranda, balcone o terrazza, patio 
esterno attrezzato (al piano ribò).
B2: bilocale 2 posti letto, soggiorno, angolo cottura, camera ma-
trimoniale.
B4: bilocale 3/4 posti letto, soggiorno, angolo cottura, divano letto o 
due lettini, camera matrimoniale.
T4: trilocale 4 posti letto, soggiorno, angolo cottura, 2 camere dop-
pie.
T5: trilocale 5 posti letto, soggiorno, angolo cottura, divano letto 
o un lettino, 2 camere doppie.
T6: trilocale 6 posti letto, soggiorno, angolo cottura, divano letto 
doppio o due lettini, 2 camere doppie.
Servizi: a pagamento: autonoleggio, noleggio bici, servizio navetta 
da/per Gallipoli e Santa Marina di Leuca. Trasferimenti da/per aero-
porto di Brindisi (90 km) e stazione di Lecce (65 km).
Relax e divertimenti: diving center (a pagamento: possibilità di 
frequentare corsi subacquei presso il centro convenzionato); noleg-
gio barche, escursioni a Lecce, Gallipoli, Leuca & Grotte e otranto.

Info
Distanza dal centro: massimo 200 mt.
Distanza dal mare: dai 150 ai 400 mt dal mare.
Spiaggia: scoglio basso con facile accesso al mare.

Si raggiunge:
In aereo: aeroporto di Brindisi a ca. 93 Km. In treno: stazione di 
Ugento. In auto: autostrada A14 uscita Bari Nord, indi superstrada 
per Brindisi - S. Maria di Leuca con deviazione a Ugento.

PUGLIA - mancaversa/torre suda
APPARTAMENTI MANCAVERSA E TORRE SUDA  

APPARTAMENTI MANCAVERSA E TORRE 
SUDA  Cod. 68222
Prezzi a settimana per appartamento

Periodi
prenota
prima! B2 B4 T4 T5 T6

A 21/05 - 11/06 -20% 160,00 180,00   220,00   270,00   305,00

B 11/06 - 25/06 -20% 180,00 205,00   250,00   310,00   348,00

C 25/06 - 02/07 e 03/09 - 17/09 -20% 231,00 293,00   331,00   365,00   403,00

D 02/07 - 09/07 e 27/08 - 03/09 -10% 298,00 388,00   417,00   496,00   562,00

E 09/07 - 23/07 -10% 384,00 510,00   573,00   613,00   645,00

F 23/07 - 30/07 -10% 418,00 496,00   533,00   610,00   675,00

G 30/07 - 06/08 -10% 553,00 661,00   702,00   729,00   774,00

H 06/08 - 20/08 -10% 816,00 956,00 1.012,00 1.100,00 1.250,00

I 20/08 - 27/08 -10% 600,00 710,00   750,00   885,00   980,00
PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermate entro il 30/05, periodi A/B/C sconto 20%; 
per prenotazioni effettuate entro 30 giorni prima della partenza sconto 10% periodi D/E/F/G.
Inizio/fine soggiorno: sabato dalle ore 17.00 alle ore 20.30/sabato ore 10.00. OBBLIGO: 
le settimane che vanno dal 06/08 al 20/08 devono essere abbinate alla precedente o alla suc-
cessiva; su richiesta alla prenotazione , possibilità di venderle singolarmente con supplemento 
del 15%. 
DA PAGARE IN LOCO:
Forfait servizi: obbligatorio, per persona a settimana, 6/12 anni € 25,00, adulti € 30,00; 
include: consumi di acqua, luce e gas, biancheria da letto e da bagno. Cambio biancheria: 
infrasettimanale, facoltativo, per persona a cambio, da letto € 10,00, da bagno € 7,00. Puli-
zia finale: obbligatoria, per appartamento, a soggiorno, € 50,00 in Bilo, € 60,00 in Trilo. La 
pulizia dell’angolo cottura è a cura del cliente, se non effettutata verranno addebitate € 30,00. 
Cauzione obbligatoria, per appartamento € 100,00. TV color: su richiesta alla prenotazione, 
a settimana € 25,00. Letto aggiunto: su richiesta alla prenotazione, a settimana € 60 pe-
riodi A/B/C/D, € 70 periodi E/F, € 80,00 periodi G/H/I. Copriletto di cotone: su richiesta 
alla prenotazione, a settimana € 15,00 matrimoniale, € 10,00 singolo. Animali: su richiesta 
alla prenotazione, ammessi di piccola taglia con supplemento di € 50,00 per disinfestazione 
finale. 

 offerte
Non cumulabili tra loro se non 
diversamente indicato

 Vacanza lunga
per soggiorni di 14 notti sconto 10% 
in tutti i periodi escluso periodo H; 
per soggiorni di 21 notti sconto 40% 
sulla settimana più economica, in 
tutti i periodi, offerta cumulabile con 
il prenota prima.

 Per spendere meno
per appatamento, soggiorni a date 
fisse: 23/07-06/08 sconto 10%, 
20/08-03/09 sconto 10%, 30/07-
13/08 sconto 20% sulla prima 
settimana, 13/08-27/08 sconto 10% 
sulla seconda settimana. Offerta 
cumulabile con il prenota prima.

prenotando con 
Eden Viaggi:


