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Che ne dice Margò: il Residence è di recente costruzione e si trova a Ma-
rina di Mancaversa, ad appena 8 Km da Gallipoli. E’ costituito da due corpi di 
fabbrica ad L disposti intorno ad una piazzetta ombreggiata da palme, su cui 
si aprono gli ingressi degli appartamenti al piano terra. Il Residence si trova 
a 150 m dal mare, in un tratto caratterizzato da scoglio a pelo d’acqua alter-
nato a piccole calette libere di sabbia. Ogni appartamento è dotato di 1 om-
brellone e 2 spiaggine da utilizzare per esplorare le tante splendide spiagge 
dei dintorni (Lido Pizzo, Punta della Suina, Torre Mozza e Baia Verde) che 
distano da 2 a 14 Km circa.

Dove siamo: Marina di Mancaversa, in centro, a 150 m dal mare, 10 Km dalla sta-
zione di Gallipoli, 95 Km dall’aeroporto di Brindisi. In auto su arriva dall’autostrada A14 
fino all’uscita Bari, poi si prosegue per la Superstrada in direzione Lecce-Gallipoli.

La spiaggia: spiaggia di sabbia e scogli (a 150 m) libera, con piccole calettine 
di sabbia alternate a scogli a pelo d’acqua. A 200 m lido privato costituito da 
gradoni-solarium in legno che superano gli scogli e scalette per l’accesso in acqua, 
con a ridosso una zona privata con sabbia di riporto, attrezzata con ombrelloni e 
sdraio, piscina per bambini, gazebo per miniclub, chiosco bar, servizi igienici. Da 2 
a 14 Km le spiagge di Lido Pizzo, Punta della Suina, Torre Mozza, Baia Verde.

Gli appartamenti: 35 appartamenti, al piano terra o al primo piano, dotati di 
veranda attrezzata con tavolo e sedie, servizi privati, aria condizionata, TV, angolo 
cottura. I bilocali per 3/4 persone (34 mq) sono composti da soggiorno-pranzo 
con divano letto doppio, camera matrimoniale. I trilocali per 4/5 persone (40 
mq) sono formati da soggiorno-pranzo con divano letto singolo, camera matri-
moniale, camera con due letti bassi. I trilocali per 6 persone (46 mq) hanno in 
soggiorno il divano letto doppio.

Ristoranti e bar: ristorante e pizzeria a 50 m, chiosco bar in spiaggia.

Servizi: piscina per bambini in spiaggia, gazebo in spiaggia per miniclub 4/10 
anni, ufficio ricevimento ad orari prestabiliti, area centrale attrezzata con gazebo, 
salottini da giardino, barbecue, servizio spiaggia dal 10/06 al 10/09 (un ombrel-
lone e due sdraio per appartamento) presso lido privato a 200 m. Nelle vici-
nanze supermarket, negozi vari, farmacia (a 600 m). A pagamento: transfer da/
per la stazione di Lecce e di Gallipoli e da/per l’aeroporto di Brindisi.

Sport: beach volley, utilizzo di 2 campi da tennis, previa prenotazione, a 500 m 
(illuminazione a pagamento).

RESIDENCE CALA VERDE     Cod. 71804 marina di mancaversa
Trattamento: PERNOTTAMENTO
Prezzi a notte per appartamento
Soggiorni
dal - al B3 B4 T4 T5 T6

04/06 - 18/06  24  27  30  34  37

18/06 - 25/06  36  40  44  48  53

25/06 - 02/07  50  56  61  66  71

02/07 - 09/07  63  70  76  80  84

09/07 - 16/07  74  80  86  93  98

16/07 - 23/07  84  93  99 104 111

23/07 - 30/07  97 104 111 117 124

30/07 - 06/08 113 121 127 134 140

06/08 - 13/08 126 134 141 150 156

13/08 - 20/08 157 171 180 186 193

20/08 - 27/08 117 126 133 140 147

27/08 - 03/09  63  70  76  80  84

03/09 - 10/09  36  40  44  48  53

10/09 - 24/09  24  27  30  34  37
PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermate entro il 30/05, sconto 12% dal 04/06 al 16/07 
e dal 27/08 al 24/09, sconto 10% dal 16/07 al 30/07, sconto 8% dal 30/07 al 06/08, sconto 5% 
dal 06/08 al 27/08.
Inizio/fine soggiorno: sabato ore 17.00-20.00/sabato ore 10.00. 
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.
OFFERTE SPECIALI
Per spendere meno: sconto 8% sulla settimana dal 30/07 al 06/08 se venduta singolarmente, 
sconto 10% se abbinata alla precedente o alla successiva. Vacanza lunga: per soggiorni di minimo 
14 notti, sconto 10% dal 04/06 al 09/07 e dal 27/08 al 24/09, sconto 10% per periodi speciali dal 
16/07 al 30/07 e dal 20/08 al 03/09. 
DA PAGARE IN LOCO:
Forfait servizi: obbligatorio, bambini 0/3 anni gratis, per persona a settimana € 38. Include: con-
sumi di acqua, luce e gas, aria condizionata, prima fornitura di biancheria da letto con letto matri-
moniale pronto all’arrivo, manutenzione, assistenza e servizio spiaggia. Pulizia finale: obbligatoria, 
per appartamento, Bilo € 50, Trilo € 60; la pulizia dell’angolo cottura è a carico del cliente, se non 
effettuata verranno addebitati € 30. Biancheria: facoltativa, per persona, a cambio, da letto e da 
bagno € 7. Culla: non disponibile da parte della struttura, accettata culla del cliente senza supple-
mento. Cauzione: obbligatoria, per appartamento € 100. Animali: su richiesta alla prenotazione, 
ammessi di piccola taglia, escluso locali comuni, con supplemento di € 40 a settimana. Servizio 
transfer: da/per stazione ferroviaria di Lecce, da 1 a 3 persone € 65, da 4 a 9 persone € 95; 
da/per aeroporto di Brindisi, da 1 a 3 persone € 115, da 4 a 9 persone € 145; da/per stazione 
ferroviaria di Gallipoli, da 1 a 3 persone € 32, da 4 a 9 persone € 60. I prezzi si intendono per 
auto a tratta. 
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