
Appartamenti in zona Lido San Giovanni dislocati in varie residenze a più piani, a pochi passi dalle bellissime spiagge libere e attrezzate 

di Gallipoli.

La struttura:  sono diverse tipologie di appartamenti, arredati in maniera pratica e funzionale secondo i gusti dei proprietari e si dividono 

in:  Bilo 2/4:  bilocali  dai 2 ai 4 posti letto, composti da soggiorno con angolo cottura e divano letto singolo o matrimoniale, camera con 

letto matrimoniale e un bagno;  Trilo 4/6: trilocali  dai 4 ai 6 posti letto, composti da soggiorno con angolo cottura e divano singolo o 

doppio, camera da letto matrimoniale, cameretta con letti singoli o a castello, servizi.

Servizi: Ufficio ricevimento. Zona ricca di servizi come ristoranti, bar, supermercati e quant’altro per poter trascorrere una piacevolissima 

vacanza, potendo tranquillamente rinunciare alla vettura.  Possibilità di box auto dai 50 ai 200 metri dall’appartamento da richiedere 

alla prenotazione e con supplemento.

Spiaggia:  tutti gli appartamenti distano dal mare da 100 a 400 mt. dalle spiagge libere e attrezzate. Servizio spiaggia in convenzione in 

Baia Verde da richiedere all’atto della prenotazione salvo disponibilità, 1 ombrellone e 2 lettini ad appartamento.

Animali:  ammessi di piccola taglia con supplemento, da segnalare alla prenotazione.

Info utili:  Al momento della prenotazione è obbligatorio comunicare un numero di cellulare. Per i minori, non accompagnati dai 

genitori, è obbligatorio presentare una dichiarazione di esonero di responsabilità, con in allegato la copia del documento di identità del 

genitore dichiarante .

APPARTAMENTI 
SAN GIOVANNI BEACH

GALLIPOLI (LE)

Via Galeazzo Sommi Picenardi, 18 - 00122 Roma - Tel. 349 159 7363 - 393 646 8543
Mail:  prenotazioni@traveltre.it - programmazione@traveltre.it



Inizio e termine soggiorno : Sabato/Sabato, check-in dalle ore 17:00 alle 20:00; check-out entro le ore 10:00, tutti gli arrivi fuori orario 

sono da concordare preventivamente con la direzione.

Fino al 17/07 e dal 04/09 soggiorni liberi minimo 3 notti, costo locazione pro-rata su Official price e disponbilità su Richiesta.

OFFERTE SPECIALI

Best price:   quote come da tabella, valide per soggiorni di minimo 7 notti, valide fino a nostri stop.

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI (da pagare in loco)

Forfait consumi : € 35 per persona dai 3 anni in su a settimana, comprende consumi acqua, gas ed energia elettrica,  biancheria da letto 

con cambio settimanale;  Pulizia finale : € 45 per mono/bilo, € 55 per trilo;  Cauzione obbligatoria : da versare all’arrivo e rimborsabile a 

fine soggiorno € 100 in bilo € 150 in trilo;  Tassa di soggiorno.

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI (da pagare in loco)

Aria condizionata (ove presente) € 70 ad appartamento a settimana (da richiedere all’atto della prenotazione);  Posto letto aggiunto  

da confermare all’atto della prenotazione salvo disponibilità: 7° letto in trilo, € 100 a settimana dal 24/07 al 28/08, € 70 a settimana 

negli altri periodi (da richiedere all’atto della prenotazione);  Culla : € 10 al giorno, da richiedere alla prenotazione;  Animali: ammessi 

di piccola taglia sanificazione finale € 100; App. con  Lavatrice:  da richiedere alla prenotazione  € 50 , Box auto:  € 100 a settimana; 

Biancheria da letto cambio extra € 10 per persona a cambio;  Set bagno a noleggio € 10 per persona a kit. Non disponibili coperte, 

biancheria da cucina, Late check-in/check-out: con supplemento da concordare preventivamente con la direzione.  Transfer: stazione 

ferroviaria di Gallipoli / stazione Pullman-ufficio ricevimento-appartamento prenotato € 7 a persona a tratta, € 10 a/r, stazione ferroviaria 

di Lecce - ufficio ricevimento-appartamento prenotato e viceversa 1- 4 persone € 60 a tratta, 5-8 persone € 80 a tratta.

Servizio Spiaggia : da confermare al momento della prenotazione salvo disponibilità, presso Lido Convenzionato in Baia Verde:  1 

ombrellone e 2 lettini ad appartamento :  fino al 29/06 e dal 01/09 € 10 al giorno; dall’ 30/6 al 27/07 €16 al giorno; dal 28/07 al 30/08 

€25 al giorno.  Lettino Aggiuntivo : fino al 31/05 e dal 01/10 € 5 al giorno; dal 01/6 al 30/06 €7 al giorno; dal 01/07 al  31/ 07 € 8 al giorno; 

dal 01/08 al 31/08 € 12 al giorno; 

Prezzi giornalieri applicabili solo per prenotazioni per l’intero soggiorno dal giorno del check-in fino al giorno prima del check-out.

QUOTE SETTIMANALI PER APPARTAMENTO

245,00 220,00 315,00 285,00

385,00 350,00 450,00 410,00

500,00 450,00 600,00 550,00

580,00 530,00 680,00 620,00

750,00 680,00 875,00 800,00

900,00 820,00 1.050,00 960,00

1.000,00 915,00 1.150,00 1.050,00

1.150,00 1.050,00 1.300,00 1.185,00

1.300,00 1.185,00 1.450,00 1.325,00

1.500,00 1.370,00 1.650,00 1.500,00

900,00 820,00 1.050,00 960,00

600,00 550,00 700,00 640,00

400,00 365,00 500,00 455,00

300,00 270,00 400,00 365,00

P	E	R	I	O	D	I

BILOCALE	2/4	LETTI TRILOCALE	4/6	LETTI

Q	U	O	T	A																				
B	A	S	E TRAVEL 3 Q	U	O	T	A																				

B	A	S	E TRAVEL 3

15/05 – 29/05 

29/05 – 26/06 

26/06 – 03/07 

03/07 – 10/07 

10/07 – 17/07 

17/07 – 24/07 

24/07 – 31/07 

31/07 – 07/08 

07/08 – 14/08 

14/08 – 21.08 

21/08 – 28/08 

28/08 – 04/09 

04/09 – 11/09 

11/09 – 02/10 


