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Che ne dice Margò: a Marina di Mancaversa, a soli 8 km da Gallipoli, lungo il de-
lizioso litorale ionico leccese, sorge il villaggio residence Jonio Club, uno dei pochi 
villaggi della zona. La struttura si compone di formula alberghiera e residenziale 
con sistemazione in appartamento. E’ costituito da una serie di ville a due piani, 
immerse nel verde di alberi d’alto fusto e disposte a semicerchio intorno alle pi-
scine e ai servizi comuni.

Dove siamo: Marina di Mancaversa, a 500 m dal centro, 500 m dal mare, 10 Km dalla 
stazione di Gallipoli, 95 Km dall’aeroporto di Brindisi. In auto si arriva dall’autostrada A 
14 fino all’uscita Bari Nord, poi si prosegue per la superstrada per Brindisi-Santa Maria 
di Leuca con deviazione a Ugento.

La spiaggia: spiaggia di scogli (a 500 m) con gradoni-solarium in legno che superano 
gli scogli e scalette per l’accesso in acqua, antistanti un’area in concessione di 1500 mt 
con zona privata con sabbia di riporto, atttrezzata con ombrelloni e sdraio, piscina per 
bambini, gazebo per il miniclub, bar, servizi igienici. Nelle immediate vicinanze calette 
libere di sabbia e scogli.

Gli appartamenti: 200 unita’ abitative, in formula hotel oppure in formula residence, 
dotate di servizi privati, angolo cottura attrezzato (su richiesta con supplemento per 
l’utilizzo nella formula hotel), aria condizionata (su richiesta a pagamento), TV (su richie-
sta a pagamento). 

Ristoranti e bar: ristorante, tavola calda, pizzeria con forno a legna, tre bar (centrale, 
in piscina ed in spiaggia).

Servizi: piscina per adulti attrezzata con ombrelloni e lettini, due piscine per bambini 
di cui una in spiaggia, parco giochi per bambini, video giochi, gazebo in spiaggia per mi-
niclub 4/10 anni ad orari prestabiliti, spazio tendato con TV, anfiteatro per animazione, 
mini-market, boutique/rivendita giornali e tabacchi, parcheggio interno incustodito, su-
permercato e bazar esterni, farmacia a 900 m. Uno staff di animazione organizza giochi, 
corsi e tornei sportivi durante il giorno e cabaret, serate di ballo e feste a tema la sera. 
A pagamento: transfer da/per la stazione di Lecce e di Gallipoli e da/per l’aeroporto di 
Brindisi.

Sport: due campi da tennis, campo da calcetto, ping pong, beach volley, tiro con l’arco. 
A pagamento: illuminazione campo da tennis.

VILLAGGIO JONIO CLUB     Cod. 50527 marina di mancaversa
Trattamento: PERNOTTAMENTO
Residence - Prezzi a notte per appartamento
Soggiorni
dal - al B4 T5 T6 Q8

04/06 - 18/06 e 10/09 - 24/09  27  33  37  47

18/06 - 25/06 e 03/09 - 10/09  40  48  56  68

25/06 - 02/07  56  64  70  84

02/07 - 09/07  64  74  83  98

09/07 - 16/07 e 27/08 - 03/09  78  90  98 114

16/07 - 23/07  94 103 111 127

23/07 - 30/07 107 117 126 141

30/07 - 06/08 114 127 137 157

06/08 - 13/08 136 147 160 184

13/08 - 20/08 178 193 204 240

20/08 - 27/08 127 138 150 164
PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermate entro il 30/05, sconto 10% dal 04/06 al 06/08 
e dal 27/08 al 24/09, sconto 5% dal 06/08 al 27/08.
Inizio/fine soggiorno: sabato ore 17.00-22.00/sabato ore 10.00. Doppi servizi in quadrilo-
cale: a settimana € 50. Trilo 6 con ampio balcone: a settimana € 40. 
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 10% sulla settimana dal 30/07 al 06/08 se venduta singolarmente, 
sconto 15%, se abbinata alla precedente o alla successiva. Vacanza lunga: per soggiorni di minimo 
14 notti, sconto € 100 ad appartamento dal 04/06 al 09/07 e dal 03/09 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, per persona, a settimana € 22 (bambini 0/4 anni gratuiti). Include: 
consumi di acqua, luce, gas e manutenzione. Pulizia finale: obbligatoria, per appartamento, Bilo 
€ 50, Trilo € 60, Quadrilo € 70; la pulizia dell’angolo cottura è a carico del cliente. Biancheria: 
facoltativa, per persona, a cambio, da letto e bagno € 12, solo letto € 7. Culla: facoltativa, a notte 
€ 8. TV: su richiesta alla prenotazione, per appartamento a settimana € 35. Aria condizionata: 
su richiesta alla prenotazione, per appartamento a settimana € 40. Cauzione: obbligatoria, per 
appartamento € 100. Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola taglia, escluso 
locali comuni, con supplemento di € 6 al giorno. 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. 
TESSERA CLUB: obbligatoria e settimanale, dal 11/06 al 10/09, bambini 4/10 anni € 22 e adulti 
€ 38, dal 04/06 al 11/06 e dal 10/09 al 17/09 € 50 per appartamento. 
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Tessera Club: obbligatoria, da pagare in loco, include: servizio spiaggia su sabbia di riporto 
(un ombrellone e due sdraio per unita’ abitativa), uso navetta per la spiaggia, uso delle attrez-
zature sportive, animazione diurna con corsi collettivi di nuoto, tennis, aerobica e acquagym, 
tornei sportivi, giochi in spiaggia e in piscina, animazione serale in anfiteatro con cabaret, 
feste a tema, intrattenimenti vari, serate di ballo, miniclub 4/10 anni con giochi ed attivita’ 
specifiche, spettacoli e baby dance, un posto auto per appartamento nel parcheggio interno 
incustodito. Fino al 12/06 e dal 11/09 la Tessera Club include il solo servizio spiaggia e l’uso 
delle attrezzature sportive.


