
 
 

 

 

 
 
 

 
 

 IN LOCALITA’ BAIA VERDE ,  

    LA ZONA PIU’ ANIMATA 

    APPARTAMENTI e VILLETTE  
  a massimo 500 metri dal mare! 

QUOTE VALIDE PRENOTANDO ENTRO IL 31 MARZO! 
Con acconto 30% alla prenotazione e saldo entro il 31 maggio 

Gallipoli Baia Verde è una delle località più richieste nel Salento.  

La zona residenziale Baia Verde di Gallipoli, situata a Sud dal centro di Gallipoli, offre la  

maggiore concentrazione di locali e strutture balneari di tutta la costa Salentina.  

Durante il giorno potete godervi in pieno relax il mare cristallino e le spiagge di sabbia ,  

la sera e la notte tutta la zona è animata da vari locali sparsi sul litorale. 
 
 
 
 
 
 

Partenza ogni venerdì sera dal 13 luglio al 17 agosto (rientro il sabato sera con arrivi la domenica) 

VIAGGIO IN PULLMAN GT A/R da MILANO/TREZZO/BERGAMO/PALAZZOLO S.O.. 

BRESCIA/DESENZANO/VERONA/MANTOVA/MODENA/BOLOGNA/FORLI/RIMINI 
 

Quote a persona incluso bus a/r+ 7 notti in appartamento secondo occupazione  

        in bilo 4 letti    in trilo 5 letti   in trilo 6 letti  in villetta 7 letti  in villetta 8 letti          
 

dal 13 al 22 luglio        359  359  299  389    349    
dal 20 al 29 luglio              395  395  355  409    385 
dal 27 lug. al 5 agosto 439  425  385  450    415                       
dal 3 al 12 agosto            479  469  415  459    429  
dal  10 al 19 agosto         535  515  455  499    465 
 dal 17 al 26 agosto        479    469  415  459    429 
 

 

Appartamenti vengono consegnati dopo le 14 e vanno liberati entro le 9,30 dell’ultimo giorno.  

L’angolo cottura va lasciato pulito  o verrà addebitata una penale di 50 euro 
N.B.biancheria da letto e da bagno non è inclusa. Possibilità noleggio biancheria (da prenotare e pagare in 

loco, 1 solo cambio a settimana) quota a persona: biancheria da letto 15 € -  da bagno 10 €  
 

Cauzione 100 € per bilo e trilo e 150 € per villette (restituita a fine soggiorno salvo danni alle cose) 

Da pagare in loco: tassa soggiorno 1 euro a persona a notte, 

forfait consumi acqua, luce e gas: 20 euro a persona a settimana 

pulizia finale:  60 euro totali per bilocale e trilocale e 80 euro per villetta 

aria condizionata (ove disponibile) 70 euro ad appartamento a settimana 

+ quota gestione pratica 35 euro a persona (include assic medico/bagaglio) 
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 Inclusa 1 visita guidata di Gallipoli e 1 entrata in discoteca  
 

 

 

    ROULETTE APPARTAMENTI 

         IN GALLIPOLI  CITTA’  
       

QUOTE VALIDE PRENOTANDO ENTRO IL 31 MARZO! 
Con acconto 30% alla prenotazione e saldo entro il 31 maggio 

Gli appartamenti sono situati in varie zone della città di Gallipoli, tutti più o meno centrali. Sarà per le 

sue acque cristalline, il suggestivo Borgo Antico e soprattutto per la sua mondanità e movida che 

Gallipoli è diventata una delle mete turistiche più ambite. Offre molte occasioni di divertimento con i 

suoi lidi, locali notturni e discoteche e la più grande arena concerti all’aperto del sud Italia con 

concerti dei più noti artisti internazionali. Gli appartamenti sono diversi tra loro e arredati secondo il 

gusto dei proprietari e situati in complessi diversi a più piani.  

Le distanze dal mare sono variabili dai 50 ai 1.500 metri. Baia Verde dista 2 km. 
 
 
 
 

Partenza ogni venerdì sera dal 13 luglio al 17 agosto (rientro il sabato sera con arrivi la domenica) 

VIAGGIO IN PULLMAN GT A/R da MILANO/TREZZO/BERGAMO/PALAZZOLO S.O. 

BRESCIA/DESENZANO/VERONA/MANTOVA/MODENA/BOLOGNA/FORLI/RIMINI 
 

Quote a persona incluso bus a/r+ 7 notti in appartamento secondo occupazione  

        in mono 2 letti    in bilo 3   in bilo 4    in trilo 5   in trilo 6    in quadri 7   in quadri 8 
dal 13 al 22 luglio        425          399    325         325  299           299        279 
dal 20 al 29 luglio              490          439         359        359          319        329              315 
dal 27 lug. al 5 agosto 590          490         399        379          345           355              345                  
dal 3 al 12 agosto            659          559    435       425          375        399              369 
dal  10 al 19 agosto         699          619         490        469          409        435       399 
dal 17 al 26 agosto        590          490         399        379          345           355              345                  

 
 

Appartamenti vengono consegnati dopo le 16,30 e vanno liberati entro le 9,30 dell’ultimo giorno.  

L’angolo cottura va lasciato pulito  o verrà addebitata una penale di 50 euro 
N.B.biancheria da letto e da bagno non è inclusa. Possibilità noleggio biancheria (da prenotare e pagare in 

loco, 1 solo cambio a settimana) quota a persona: biancheria da letto 10 € -  da bagno 10 €  
 

Cauzione 150 € per appartamento (restituita a fine soggiorno salvo danni alle cose) 

Da pagare in loco: tassa soggiorno 1 euro a persona a notte, 

forfait consumi acqua, luce, gas e pulizia finale a settimana per appartamento:  

100 € mono; 150 € il bilocale, 180 € trilolocale, 200 €  il quadrilocale 

aria condizionata (ove disponibile) 70 euro ad appartamento a settimana 

+ quota gestione pratica 35 euro a persona (include assic medico/bagaglio) 
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APPARTAMENTI  A GALLIPOLI  CITTA’ 
QUOTE VALIDE PRENOTANDO ENTRO IL 31 MARZO! 
Con acconto 30% alla prenotazione e saldo entro il 31 maggio 

Inclusa 1 visita guidata di Gallipoli e 1 entrata in discoteca 
Gli appartamenti sono situati in varie zone della città di Gallipoli, tutti più o meno centrali. Sarà 

per le sue acque cristalline, il suggestivo Borgo Antico e soprattutto per la sua mondanità e 

movida che Gallipoli è diventata una delle mete turistiche più ambite. Offre molte occasioni di 

divertimento con i suoi lidi, locali notturni e discoteche e la più grande arena concerti all’aperto 

del sud Italia con concerti dei più noti artisti internazionali. Gli appartamenti sono diversi tra loro e 

arredati secondo il gusto dei proprietari e situati in complessi diversi a più piani. Le distanze dal 

mare sono variabili dai 50 ai 1.500 metri. Baia Verde dista 2 km. 
 

 

Quote ad appartamento 7 notti – solo locazione* 
                                mono 2 letti      bilo 4 letti      trilo 6 letti    quadri 8  

dal 2 al 9 giugno            125  155  175  199 
dal 9 al 16 giugno  135  165  185  215 
dal 16 al 23 giugno  155  185  215  235 
dal 23 al 30 giugno  175  199  235  255 
dal 30 giu al 7 luglio 190  250  290  350 
dal 7 al 14 luglio  290  350  450  499 
 

dal 25 ago al 1 sett. 550  590  750  890 
dal 1 al 8 settembre 350  390  450  550 
dal 8 al 15 settembre 290  350  399  499 
dal 15 al 22 settembre        99  145  190  199 
 

Per solo soggiorno dal 14 luglio al 25 agosto vedi prezzi con bus a/r a persona Gallipoli città. 
Scalando 100 € dalla quota viaggio+soggiorno si ottiene la quota solo soggiorno a persona. 
 
 

 
 
 

Appartamenti vengono consegnati dopo le 16.30 e vanno liberati entro le 9,30 dell’ultimo giorno.  

*L’angolo cottura va lasciato pulito  o verrà addebitata una penale di 50 euro 

*Da pagare in loco: tassa soggiorno 1 euro a persona a notte  

forfait consumi acqua, luce, gas e pulizia finale a settimana per appartamento: 100 € mono; 150 € il bilo, 

180 € trillo, 200 €  il quadrilocale 

*aria condizionata (ove disponibile) 70 euro ad appartamento a settimana 

* N.B.biancheria da letto e da bagno non è inclusa. Possibilità noleggio biancheria (da prenotare e pagare 

in loco, 1 solo cambio a settimana) quota a persona: biancheria da letto 10 € -  da bagno 10 €  

Cauzione 150 € per appartamento (restituita a fine soggiorno salvo danni alle cose) 
 

+ quota gestione pratica 25 euro a persona (include assic medico/bagaglio) 
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