PUGLIA RIVABELLA
APPARTAMENTI
La località Rivabella si trova in una zona ricca di servizi come ristoranti, bar, supermercati e quant’altro per poter trascorrere
una piacevolissima vacanza, potendo tranquillamente rinunciare alla vettura.
Posizione: gli appartamenti si trovano nella rinomata località balneare di Rivabella, tra Gallipoli e Lido Conchiglie. La località è
caratterizzata da una breve pineta che precede le lunghe e ampie spiagge bianche che regalano una vacanza all’insegna del relax e
per chi vuole vivere libero da condizionamenti da orari e da vincoli. La vicinanza a Gallipoli permette anche di unire il relax al
divertimento serale.
La struttura: gli appartamenti sono dislocati in varie residenze a più piani, distano dal mare dai 10 ai 300 mt. tutti dotati di angolo
cottura e servizi privati e sono arredati in maniera pratica e funzionale secondo i gusti personali dei proprietari.
Le tipologie disponibili sono Trilocali 4/5/6: trilocale dai 4 ai 6 posti letto, composto da soggiorno pranzo con angolo cottura e
divano letto, camera matrimoniale, cameretta con letti singoli o a castello, servizi. Possibilità in alcuni di ospitare il 7° posto letto .
Servizi: Ufficio ricevimento.
Animali: ammessi di piccola taglia con supplemento
Spiaggia: Tutti gli appartamenti distano dai 10 a 300 mt. dalle spiagge libere e attrezzate.
LISTINO 2022
PERIODI
A
14/05 – 28/05
B
28/05 – 27/06
C
27/06 – 02/07
D
02/07 – 09/07
E
09/07 – 16/07
F
16/07 – 23/07
G
23/07 – 30/07
H
30/07 – 06/08
I
06/08 – 13/08
L
13/08 – 20/08
M
20/08 – 27/08
N
27/08 – 03/09
O
03/09 – 10/09
P
10/09 – 01/10
QUOTE SETTIMANALI PER APPARTAMENTO

TRILO 4/6
Quota C.R.A.L.
315
450
600
680
875
950
1000
1300
1450
1650
1300
800
600
400

Offerta Boom
-40%
-40%
-40%
-40%
-30%
-30%
-20%
-20%
-10%
-10%
-10%
-20%
-30%
-40%

INIZIO E TERMINE SOGGIORNO: Sabato/Sabato, check-in dalle ore 17:00 alle 20:00; check-out entro le ore 10:00, tutti gli arrivi
fuori orario sono da concordare preventivamente con la direzione.
OFFERTE SPECIALI
Offerta Boom: quote come da tabella, valide per soggiorni di minimo 7 notti, valido fino a revoca.
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; Pulizia finale: € 55 per trilo; Cauzione obbligatoria: da versare all’arrivo e rimborsabile a fine
soggiorno € 150 in trilo; Tassa di soggiorno.
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI (da pagare in loco)
Aria condizionata (ove presente) € 70 ad appartamento a settimana (da richiedere all'atto della prenotazione); Posto letto
aggiunto da confermare all’atto della prenotazione salvo disponibilità: 7° letto in trilo, € 100 a settimana dal 23/07 al 27/08, € 70 a
settimana negli altri periodi (da richiedere all’atto della prenotazione); Culla: € 10 al giorno, da richiedere alla prenotazione;
Animali: ammessi di piccola taglia sanificazione finale € 100; App. con Lavatrice: da richiedere alla prenotazione € 50, Box auto: €
100 a settimana; Biancheria da letto cambio extra € 10 per persona a cambio; Set bagno a noleggio € 10 per persona a kit. Non
disponibili coperte, biancheria da cucina, Late check- in/check-out: con supplemento da concordare preventivamente con la
direzione. Transfer: stazione ferroviaria di Gallipoli / stazione Pullman-ufficio ricevimento-appartamento prenotato € 7 a persona a
tratta, € 10 a/r, stazione ferroviaria di Lecce - ufficio ricevimento-appartamento prenotato e viceversa 1- 4 persone € 60 a tratta, 58 persone € 80 atratta.
N.B. Le età si intendono sempre non compiute
PARTI SICURO OBBLIGATORIO: € 50 A CAMERA (POLIZZA ANNULLAMENTO / MEDICO )http://aziendewelfare.it/assicurazione/
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