
  

Per info e prenotazioni contattare i nostri uffici ai seguenti recapiti: 
t.portolano@vantaggiirresistibili.it  Tel. +39 081 190 29 501 

 
 
 
 
 

 
Gli appartamenti si trovano in Baia Verde, la più rinomata 
località balneare di Gallipoli, vicinissimi alle meravigliose 
spiagge di sabbia finissima e dorata, e al parco Regionale 
protetto di “Punta Pizzo”. La posizione strategica, a 
brevissima distanza dal centro e della vita mondana 
gallipolina e dal suo caratteristico centro storico, li rende 
soluzione ideale per chi vuole vivere la propria vacanza in 
piena autonomia e vicino al mare. 
Gli appartamenti sono dislocati in varie residenze a più piani, 
tutti dotati di angolo cottura e servizi privati e sono arredati 
in maniera pratica e funzionale secondo i gusti personali dei 
proprietari. 
Tutti gli appartamenti distano da 100 a 400 mt. dalle spiagge 
libere e attrezzate. Servizio spiaggia in convenzione da 
richiedere all’atto della prenotazione salvo disponibilità, 1 
ombrellone e 2 lettini ad appartamento. 
 

Periodo Base  
Bilo  2-4 letti 

Bilo 2-4 letti 
Prezzo soci 

Base  
Trilo 4-6 letti 

Trilo 4-6 letti 
Prezzo soci 

13/06 – 27/06 385 336 450 392 

27/06 – 04/07 500 434 600 525 

04/07 – 11/07 580 504 680 595 

11/07 – 18/07 750 658 875 770 

18/07 – 25/07 900 791 1050 924 

25/07 – 01/08 1000 875 1150 1008 

01/08 – 08/08 1150 1008 1300 1141 

08/08 – 22/08 1400 1232 1550 1358 

22/08 – 29/08 900 791 1050 924 

29/08 – 05/09 600 525 700 616 

05/09 – 12/09 400 350 500 434 

12/09 – 03/10 300 259 400 350 
 
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 e dal 4/07 al 29/08 servizio navetta per Baia Verde ad orari prestabiliti; Pulizia finale: € 45 per bilo, € 
55 per trilo, (obbligo riconsegna angolo cottura pulito o ulteriore addebito di € 30); Cauzione obbligatoria: da versare all’arrivo e 
rimborsabile a fine soggiorno € 100 in bilo € 150 in trilo; Tassa di soggiorno.       
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 29/06 e dal 01/09 € 5 al giorno; dall’ 30/6 al 27/07 € 6 al giorno; dal 28/07 al 30/08 € 10 al 
giorno Prezzi giornalieri applicabili solo per prenotazioni per l’intero soggiorno dal giorno del check-in fino al giorno prima del check-
out.             
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