RESIDENCE CALA VERDE

Il complesso residenziale è situato in località Marina di Mancaversa, sulla costa jonica Salentina,
a 2 Km dalla riserva naturale di Lido Pizzo e a 6 km da Gallipoli.
Composto da 2 blocchi, uno di recente costruzione dove sono collocati i Bilocali, e l'altro preesistente composto dai Triloca
si dispone armoniosamente a corte intorno ad una piazzetta attrezzata.
Dista 200 metri dal mare scoglio basso con piccole calette di sabbia.

Tipologia
Spaziosi e ben arredati, i 32 appartamenti sono ubicati al piano terra o al primo piano, tutti dotati di angolo cottura,
servizi con doccia, aria condizionata autonoma, Tv color, piccola veranda attrezzata con tavolo e sedie;
gli appartamenti al piano terra hanno un ingresso principale sulla piazzetta e uno secondario sul retro,
su un corridoio/cortiletto ribassato rispetto al piano stradale.

Bilocale 3/4 letti: (mq 34 ca) soggiorno pranzo con divano letto doppio, camera matrimoniale.
Trilocale 4/5 letti: (mq 40 ca) soggiorno pranzo con divano letto o letto singolo, camera matrimoniale, camera con 2 letti bass
Trilocale 6 letti: (mq 46 ca) soggiorno pranzo con divano letto doppio, camera matrimoniale, camera con 2 letti bassi.

Servizi Comuni
Ufficio ricevimento (ad orari prestabiliti), Wi-Fi gratuito in area comune, area centrale attrezzata con gazebo, salottini da giardino,
zona lavanderia a pagamento (a orari prestabiliti), isola ristoro con distributori automatici di snack e bevande.

Servizi
A soli 50 metri piccolo centro commerciale con supermarket, bar, edicola, tabacchi e negozi vari.
Parcheggi liberi su strada. Farmacia a 600 metri, presidio medico a Taviano, 7 km.
NOVITA' 2016: "dal 02/07 al 03/09 servizio navetta GRATUITO (ad orari prestabiliti) dalla struttura ai lidi di Gallipoli (BAIA VERDE)"

Spiaggia
Il tratto di mare antistante il Residence è caratterizzato da scoglio a pelo d’acqua alternato a piccole calette libere di sabbia
Possibilità di convenzione (su prenotazione e con supplemento) di servizio spiaggia (1 ombrellone e 2 sdraio per appartamento):
tra i lidi di Gallipoli: LIDO PIZZO a 2 Km, PUNTA DELLA SUINA a 4 km e BAIA VERDE 6-8 Km.

LISTINO PREZZI 2016 GTS RESIDENCE CALA VERDE
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– 25/06
02/07 – 09/07
25/06 – 02/07
09/07 – 16/07 16/07 – 23/07 23/07 – 06/08 06/08 – 13/08 13/08 – 20/08 20/08 – 27/08
Tipologia 21/05 – 04/06 04/06 – 18/06 18/06
03/09 – 10/09
27/08 – 03/09

Bilo 3

€ 170,00

€ 230,00

€ 315,00

€ 395,00

€ 515,00

€ 550,00

€ 595,00

€ 685,00

€ 850,00

€ 1.040,00

€ 760,00

Bilo 4

€ 190,00

€ 260,00

€ 350,00

€ 440,00

€ 550,00

€ 610,00

€ 635,00

€ 735,00

€ 910,00

€ 1.140,00

€ 805,00

Trilo 4

€ 205,00

€ 285,00

€ 385,00

€ 485,00

€ 600,00

€ 640,00

€ 680,00

€ 775,00

€ 965,00

€ 1.200,00

€ 870,00

Trilo 5

€ 230,00

€ 315,00

€ 410,00

€ 510,00

€ 630,00

€ 665,00

€ 715,00

€ 820,00

€ 1.100,00

€ 1.255,00

€ 985,00

Trilo 6

€ 260,00

€ 340,00

€ 450,00

€ 550,00

€ 670,00

€ 715,00

€ 760,00

€ 860,00

€ 1.165,00

€ 1.290,00

€ 1.090,00

OFFERTE SPECIALI :
PRENOTA PRIMA: nei periodi A/B/C, a chi prenota entro il 30/04, sconto del 20%
entro 30 giorni prima della partenza sconto 10% nei periodi D/E/F/G/H/I
VACANZA LUNGA (minimo 2 settimane) Sconto del 10% in tutti i periodi (escluso L)
(cumulabile con PRENOTA PRIMA)

NOTE: La settimana 13/08 al 20/08 (PERIODO L) da abbinare alla precedente o alla successiva,
su richiesta vendita di SETTIMANA SINGOLA con supplemento del 5% sul prezzo da Listino

CHECK-IN: sabato dalle ore 16:00 alle ore 20:00

CHECK-OUT: sabato entro le ore 10:00

Per arrivi in orario diverso da quello indicato, sarà richiesto un supplemento di 50,00 o 100,00 euro
(previo contatto obbligatorio con la direzione della struttura).

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI (da pagare in loco)
FORFAIT CONSUMI (luce, acqua e gas)+biancheria da letto con cambio settimanale (presso il ricevimento):
per persona a settimana € 35,00; da 3 a 12 anni (non compiuti) € 30,00 - da 0 a 3 anni non compiuti esenti
Energia elettrica a settimana: inclusa fino a 80 kw in BILO 3/4, fino a 120 kw in TRILO 4/5/6;
superato tale consumo: 0,40 €/kw (lettura alla consegna dell'appartamento)
PULIZIE FINALI: € 50,00 in Bilo; € 70,00 in Trilo
OBBLIGATORIA la riconsegna dell’angolo cottura pulito o supplemento di € 30,00

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI (da pagare in loco)
SERVIZIO SPIAGGIA C/O LIDI CONVENZIONATI (1 ombrellone+2 sdraio per unità abitativa)
(da richiedere obbligatoriamente all'atto della prenotazione)
dal 21/05 al 02/07 e dal 03/09 al 10/09 servizio navetta+spiaggia c/o lidi di Gallipoli (BAIA VERDE)
al costo di 5€ a persona al giorno (fino a 10 anni gratis)
CAMBIO INFRASETTIMANALE DI BIANCHERIA (per persona): DA LETTO € 7,00 - DA BAGNO: € 8,00
ANIMALI AMMESSI SU RICHIESTA: di piccola taglia con supplemento di € 50,00 (per soggiorno)
per disinfestazione finale (escluso spazi comuni)
LETTO AGGIUNTO (su richiesta) a settimana: € 60,00 periodi A/B/C/D; € 70,00 periodi E/F/G/H; € 80,00 periodi I/L/M
LETTINO DA CAMPEGGIO O CULLA (su richiesta e fino ad esaurimento) a settimana: € 35,00 in tutti i periodi

CAUZIONE OBBLIGATORIA: € 100,00 rimborsabili a fine soggiorno
Non disponibile: biancheria da cucina e coperte

