
Antica villa risalente alla fine dell’ottocento, con un ampio cortile e circondata dalla campagna e da un vigneto di proprietà, nella 

contrada da cui prende il nome Li Cuti, nel comune di Sannicola a circa 7 Km da Gallipoli. Presenta lineamenti architettonici tipici 

della zona: i pavimenti sono tutti in malte originarie in stile con il fabbricato e particolari affreschi arricchiscono alcuni soffitti, in 

particolare è da ammirare quello che abbellisce la sala denominata Liberty, utilizzata solitamente per le colazioni, insieme ad un 

ampio spazio esterno, dove si può gustare una colazione a base di prodotti genuini della terra salentina, dolci e salati (pane, frutta, 

marmellate, crostate e tanto altro).

È composta da luminose camere di varie grandezze, tutte arredate in modo elegante e confortevole, con bagno privato, aria condizionata, 

cassaforte, frigobar e wi-fi.

Camera smart : al primo piano con letto alla francese;  camere matrimoniali al piano terra o primo piano con letto matrimoniale, in 

alcune più ampie possibilità di 3° letto, camera Superior  al primo piano, con letto matrimoniale e ampia veranda arredata con divanetti;  

camera family alpianoterracompostadadueambientieunvanocottura,puòospitarefinoa5postiletto.

Servizi :parcheggioprivatogratuito.LastrutturaèconvenzionataconlavicinaMasseriaRelaisSantaTeresaa5Km,agliospitidella

DimoraLiCutièriservatoil10%discontosullistinodelmenùàlacartedelRistoranteelapossibilitàdiutilizzodellapiscina.

Spiaggia :Acirca7KmsitrovanolebellissimespiaggediPadulaBiancaeRivabella,marinediGallipoli.Serviziospiaggiainconvenzione

darichiedereall’attodellaprenotazione.Serviziospiaggiainconvenzionedarichiedereall’attodellaprenotazionesalvodisponibilità,

pressoillidoconvenzionatoinBaiaVerde,1ombrellonee2lettiniacamera.Èpossibileprenotareilservizionavettaperlespiaggedi

Gallipoli,consupplemento.

Animali :ammessidipiccolatagliaconsupplemento,dasegnalareallaprenotazione.
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Inizio e termine soggiorno: agostosoggiornominimo3notti, liberoneglialtriperiodi,check-indalle15:00alle20:00echeck-out

entrole10:00.Laquotaincluderiassettogiornalieroconcambioasciugamani,cambiolenzuolaogni3giorni,colazioneall’italiana,

parcheggio,wifi.

OFFERTE SPECIALI: Persoggiornidiminimo7nottiscontodel15%soggetteanostrostopsales.

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI

Supplemento camera Superior conampiaveranda€10acameraalgiorno.

Infant  0-3 anni non compiuti:gratisnellettoconigenitori.

Culla €5algiornodarichiedereinfasediprenotazione.

Animali:ammessidipiccolatagliasanificazionefinale€30.

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI (da pagare in loco)

Servizio Spiaggia :daconfermarealmomentodellaprenotazionesalvodisponibilità,pressoLidoConvenzionatoinBaiaVerdeoPadula

Bianca:1 ombrellone e 2 lettini ad appartamento:finoal29/06edal01/09€10algiorno;dall’30/6al27/07€16algiorno;dal28/07

al30/08€25algiorno.Lettino Aggiuntivo :finoal31/05edal01/10€5algiorno;dal01/6al30/06€7algiorno;dal01/07al31/07€

8algiorno;dal01/08al31/08€12algiorno

Prezzigiornalieriapplicabilisoloperprenotazioniperl’interosoggiornodalgiornodelcheck-infinoalgiornoprimadelcheck-out.

QUOTE PER PERSONA AL GIORNO PER PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

40,00 36,00 45,00 41,00 50% 30%

45,00 41,00 50,00 45,00 50% 30%

50,00 45,00 55,00 50,00 50% 30%

60,00 55,00 70,00 64,00 50% 30%

50,00 45,00 55,00 50,00 50% 30%

45,00 41,00 50,00 45,00 50% 30%

40,00 36,00 45,00 41,00 50% 30%

R	I	D	U	Z	I	O	N	I

23/08 – 05/09 

06/09 – 18/09

19/09 – 10/10 

P	E	R	I	O	D	I

MATRIMONIALE																																
(max	3	pax)

F	A	M	I	L	Y																																																
(min	3	pax)

Q	U	O	T	A																				
B	A	S	E

TRAVEL 3
Q	U	O	T	A																				
B	A	S	E TRAVEL 3 3°/4°	LETTO																	

3/12	ANNI
3°/4°	LETTO																	
ADULTI

01/05 – 18/06

19/06 – 09/07 

10/07 – 06/08

07/08 – 22/08


