Il Borgo Antico
B&B

Gallipoli, LE

Albergo diffuso composto da diversi immobili dislocati nel borgo antico di
Gallipoli, un’isola cinta da antiche muraglie, caratterizzato da viuzze strette e
tortuose ricche di negozietti, ristoranti tipici e bar.

appartamenti
tutti diversi tra loro, al piano terra o in palazzine a più piani, sono dotati di angolo
cottura, TV, servizi. Disponibili le seguenti tipologie: Standard 2 letti, composti da unico
ambiente con letto matrimoniale o divano
letto. Standard Plus 2-3 letti, come il precedente con aggiunta di un 3 letto. Family 4
letti, composti da due o più ambienti con
letto matrimoniale e divano letto doppio.

quote giornaliere
per camera in BB*

standard

standard
plus

family

a

19/04-15/06
14/09-12/10

55

65

75

b

15/06-29/06
07/09-14/09

65

75

85

c

29/06-13/07
31/08-07/09

80

90

100

d

13/07-20/07
24/08-31/08

100

115

130

e

20/07-27/07

120

135

155

f

27/07-03/08

140

155

180

g

03/08-10/08
17/08-24/08

165

180

210

h

10/08-17/08

190

220

255

* in occasione di ponti e festività, tariffe su richiesta
inizio-fine soggiorno
liberi, minimo 3 notti, dalle ore 14:00/20:00 del giorno di
arrivo alle ore 10:00 del giorno di partenza
le quote comprendono
prima colazione in un bar del centro storico – riassetto e
cambio della biancheria da letto / da bagno ogni 3 giorni
- aria condizionata (ove presente) - visita guidata al centro
storico di Gallipoli

servizi e attrezzature
deposito bagagli, servizio transfer, convenzioni con le più importanti discoteche della
zona, convenzioni ristoranti, noleggio bici,
noleggio auto. Nelle vicinanze: market, negozi, bar, ristoranti/pizzerie.
spiaggia di sabbia
libera, da 30 a 900 metri. Lido in convenzione,
su richiesta, presso Baia Verde (c.a. 2,5 km).

servizi da pagare in loco (su richiesta alla prenotazione)
tassa di soggiorno – supplemento letto aggiunto in Family
€ 20 al giorno -convenzione mezza pensione, su richiesta,
€ 20 per persona al giorno - deposito bagagli € 2 a bagaglio - supplemento late check-in (entro le ore 23:00)
e late check-out (entro le ore 14:00) € 30, da concordare
preventivamente con la struttura – lido in convenzione
presso Baia Verde, da richiedere alla prenotazione.
animali non ammessi

offerte speciali
Prenota Prima: sconto 10% per prenotazioni confermate
entro il 31/03.

107

