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PREZZO A NOTTE AD APPARTAMENTO 

PERIODI BILO 2 

LETTI 

BILO 3/4 
 LETTI 

TRILO 5 
 LETTI 

TRILO 6 
 LETTI 

PREZZI  
LISTINO 

PREZZO 

SOCI 

PREZZI  
LISTINO 

PREZZO 

SOCI 

PREZZI  
LISTINO 

PREZZO 

SOCI 

PREZZI  
LISTINO 

PREZZO 

SOCI 

A 30/05-06/06 

19/09-03/10 
43 33 50 35 55 40 60 45 

B 06/06-13/06 50 37 55 40 60 45 65 50 

C 13/06-20/06 

12/09-19/09 
55 42 60 45 65 50 75 55 

D 20/06-27/06 

05/09-12/09 
60 45 65 50 80 60 85 65 

E 27/06-04/07 68 50 75 55 95 70 100 75 

F 04/07-11/07 

01/09-05/09 
85 65 95 70 110 80 115 85 

G 11/07-18/07 95 72 100 75 115 85 120 90 

H 18/07-28/07 110 81 120 85 140 100 145 105 

I 28/07-04/08 

25/08-01/09 
120 90 125 95 150 110 160 120 

L 04/08-11/08 160 120 165 125 190 140 200 150 

M 11/08-25/08 220 160 230 170 260 190 270 200 
 

NOTE 

Inizio/Fine Soggiorno: Soggiorni con ingresso libero qualsiasi giorno della settimana  

Minimum Stay Obbligatori: Soggiorni minimo 3 notti in tutti i periodi. Escluso periodo 11/8-

25/8 minimo 5 notti.  

Regole Minimum Stay: Sono accettati soggiorni con minimum stay in periodo diversi.  

Bambini 0/3 anni: noleggio culla facoltativo  €10 al giorno da pagare in loco. Forfait 

Consumi: obbligatorio da pagare alla prenotazione in agenzia: €5 a persona al giorno (max 5 

quote) include: luce, acqua gas, manutenzione ed assistenza. Bambini 0/3 anni gratuiti. 

Biancheria: Esclusa Nolo in loco a persona a cambio da Letto €7; da bagno €10. Pulizia 

finale: Obbligatoria da pagare in loco ad appartamento con sanificazione €60 Servizio 

spiaggia: Escluso. Nolo in loco in lido convenzionato. Cauzione: €100 restituibile a fine 

soggiorno: Animali: Ammessi di piccola taglia €50 da pagare in loco. Tassa soggiorno: da 

pagare in loco Parcheggio: gratuito interno incustodito (fino ad esaurimento). 
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PUGLIA – GALLIPOLI – BAIA VERDE APPARTAMENTI  
 

Nella zona più bella di Gallipoli nel cuore della movida a poche centinaia di metri dal 

mare sorge il complesso residenziale Baia Verde adagiato in zona tranquilla e 

residenziale. E’ composto diverse palazzine e unità residenziali dislocate in vari punti 

del complesso dove sono inseriti gli appartamenti tutti dotati di angolo cottura e di tutti 

i comfort. La spiaggia di Baia Verde è ormai il gioiello di Gallipoli, di sabbia bianca 

finissima e da mare dai colori intensi, famosi per i propri Lidi di giorno attrezzati con 

lettini e ombrelloni, bar e ristoranti di sera prima, meta degli aperitivi, poi fulcro della 

Movida della zona con discoteche fino a tarda notte. All’interno del Complesso offre 

diversi servizi e attrezzature market, ristoranti e pizzerie, bar, tabacchi, giornali.  

 

SISTEMAZIONI: Il Complesso residenziale Baia Verde è composto da diverse palazzine 

e unità residenziali dislocate in vari punti del complesso dove sono inseriti gli 

appartamenti. Tutti con veranda se al piano terra o balcone se al primo o secondo piano. 

Hanno tutti il necessario per cucinare e per il riordino. Sono tutti dotati di angolo cottura, 

Tv, cassaforte, clima su richiesta a pagamento. Si suddividono in BILO 2 letti: 

soggiorno con angolo cottura completamente attrezzato camera matrimoniale, bagno. 

BILO 3/4 letti: soggiorno con divano letto doppio, angolo cottura completamente 

attrezzato, camera matrimoniale e bagno. TRILO 5/6 letti: come il Bilo + 1 camera a 

2 letti con possibilità di matrimoniale. 

 

ATTREZZATURE E SERVIZI: All’interno del complesso market, macellerie, ristorante, 

pizzerie, bar, tabacchi, giornali. A poche centinaia di metri le spiagge con i famosi i 

famosi lidi con nolo di giorno per ombrelloni e lettini, bar e ristorante e sport acquatici 

e di sera centro della movida. La cittadina di Gallipoli dista circa 3 km all'insegna del 

divertimento è una località tra le più famose del mediterraneo che unisce il fascino di 

un centro storico unico e di gran pregio architettonico, spiagge e mare dai toni caraibici 

e una Movida tra le più rinomate nel Mediterraneo con discoteche nella zona di Baia 

Verde sul mare  

 

DISTANZA DAL MARE: Gli appartamenti distano dai 200 ai 400 metri dalla 

meravigliosa spiaggia di Baia Verde famosa per i Lidi per nolo ombrelloni e lettini. Alla 

sera si trasformano in locali per aperitivi e centro della movida.  
 


