
 
 
 
 

 

Valido fino al 31 MARZO 
 

 

PRENOTA SICURO: LE QUOTE INCLUDONO POLIZZA ALL RISK (anche per Covid)! 

RESIDENCE LE TORRI - BAIA VERDE – APPARTAMENTI RISTRUTTURATI 
Posizione: Residence situato a Gallipoli, nella rinomata zona di di Baia Verde, famosa per le spiagge di sabbia e 
per la vita serale e notturna, a pochi metri da bar, tabacchi, ristoranti e pochissimi metri dal mare. 
Descrizione: Sistemazione in Bilocali all’interno di una palazzina a più piani (con ascensore). Tutti gli 
appartamenti sono stati completamente ristrutturati nel 2021-22, con arredo nuovo e moderno, composti da 
soggiorno con angolo cottura e divano letto, camera matrimoniale e servizi. Alcuni con vista mare. 
In zona centralissima, a pochi passi dal mare e dai servizi: dai bar, ai ritrovi per PR, ai minimarket, noleggi  auto e 
bici, ecc. Il divertimento è garantito da convenzioni con discoteche e lidi, ristoranti tipici, attività di noleggio 
bici/moto/auto e altro ancora. Servizi: Ufficio ricevimento e info point con orario continuato dalle h 9 alle h 20, 
assistenza tecnica h 24. Possibilità di convenzioni con discoteche, lidi attrezzati, organizzazione escursioni in 
barca, boat party,servizi transfer. 
Spiaggia: A circa 50 mt dal mare di sabbia bianca di Baia Verde. Possibilità di convenzioni con lidi attrezzati da 
richiedere al momento della prenotazione. 

 

Tariffe settimanali per appartamento 
 

BILOCALI 2/4 POSTI 

Listino 
SUPER 

PREZZO 

A 
22/05-19/06 
18/09-09/10 400 280 

B 
19/06-10/07 
04/09-18/09 600 480 

C 10/07-17/07 750 638 

D 
17/07-24/07 
28/08-04/09 1100 990 

E 
24/07-31/07 
21/08-28/08 1400 1260 

F 31/07-07/08 1450 1377 
G 07/08-14/08 1500 1425 
H 14/08-21/08 1600 1520 

SOGGIORNI DOMENICA/DOMENICA minimo 7 notti 
Check-In dalle 17.00 alle 20.00 – Check-Out entro le 10.00. 

COSTI OBBLIGATORI DA REGOLARE IN LOCO: 

- FORFAIT CONSUMI: settimanali € 150, include consumi di acqua, luce, gas e pulizia finale (pulizia dell’angolo cottura a cura del 
cliente oppure addebito di € 50). 

- CAUZIONE: € 150 rimborsabili alla fine del soggiorno. 
- TASSA DI SOGGIORNO: € 1 per persona al giorno perun massimo di 7 notti (a partire dai 16 anni). 

 

SERVIZI FACOLTATIVI DA REGOLARE IN LOCO (a disponibilità limitata da richiedere all’atto della prenotazione): 

- ARIA CONDIZIONATA: € 70 a settimana (non disponibile in tutti gli appartamenti). 
- LETTO AGGIUNTO: € 100 a settimana periodi A/B/C,€ 150 periodi D/E, € 200 periodi F/G/H. 
- NOLEGGIO BIANCHERIA DA LETTO: € 10 per persona. 
- NOLEGGIO BIANCHERIA DA BAGNO: € 10 per persona (ni clude set 3 asciugamani). 
- DEPOSITO BAGAGLI: € 3 a bagaglio. 
- ANIMALI: ammessi di piccola taglia con supplemento di € 50. 
- LATE CHECK-IN/CHECK-OUT: € 30 per ingressi entrole ore 23.00 e per uscita fino alle 14.00. 
- NAVETTA (da fermata di Gallipoli presso ufficio ricevimento e successivamente presso l’appartamento assegnato): € 7 per 

persona, prenotando andata e ritorno € 12 per persona. 
- NON DISPONIBILI: culle, coperte e biancheria da cucina. 
 

Quota gestione pratica: 25 euro a persona – QUOTE IN SUPER PREZZO PER POSTI LIMITATI FINO AD ESAURIMENTO 
 

AMICO TOUR  Tour Operator - tel. 329 8670010 – www.amicotour.it     
e-mail: amicotour@amicotour.it    - condizioni generali nel sito  

http://www.amicotour.it/
mailto:amicotour@amicotour.it

