Palazzo Mongiò
Residence
Gallipoli, LE

Il Palazzo Mongiò nasce dalla sapiente ristrutturazione
di un bellissimo palazzo nobiliare, ubicato a circa 200 metri dal
centro storico e a breve distanza dalla rinomata “spiaggia della Puritate”.

appartamenti
ampi e luminosi, distribuiti su due piani e
serviti da ascensore, dotati di aria condizionata, TV, angolo cottura, frigobar. Diverse le
tipologie disponibili. Bilo 4 letti: composto
da soggiorno con angolo cottura e divano
letto, camera matrimoniale, servizi privati.
Trilo 6 letti: composto da soggiorno con angolo cottura e divano letto, due camere

quote settimanali
per appartamento

bilo
4 letti

servizi e attrezzature
ricevimento. Nelle vicinanze: negozi, locali,
supermercati, farmacie, ristoranti, pizzerie.
spiaggia di sabbia
spiagge libere ed attrezzate a 900 metri.
I lidi di Baia Verde distano 3 km circa.

trilo
6 letti

a

13/04-25/05
07/09-03/11

300

400

b

25/05-15/06

400

600

c

15/06-29/06

500

700

d

29/06-13/07

700

900

e

13/07-27/07

800

1000

f

27/07-03/08

900

1100

g

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

1150

1450

h

10/08-17/08

1250

1550

i

24/08-07/09

600

700

inizio-fine soggiorno
da sabato ore 16:00/20:00 a sabato ore 10:00.
Arrivi oltre le ore 20:00 da concordare con la direzione e
con supplemento di € 30, da pagare in loco
servizi da pagare in loco
tassa di soggiorno - forfait settimanale obbligatorio
per consumi di energia elettrica, acqua, gas, aria condizionata, prima fornitura biancheria da letto e da bagno a settimana, € 35 per persona, € 15 bambini 3-8
anni (0-3 anni esenti) - pulizia finale obbligatoria € 60

108

matrimoniali, servizi privati.

ad appartamento, escluso angolo cottura a cura del
cliente o ulteriore addebito di € 20 - cambio extra, su
richiesta, della biancheria da bagno € 10 per persona,
biancheria da letto singolo € 10, matrimoniale € 15 supplemento letto aggiunto € 50 a settimana, su richiesta – biancheria da cucina non disponibile
deposito cauzionale
€ 150
animali non ammessi

offerte speciali
Prenota Prima: sconto 10% per prenotazioni confermate
entro il 29/04.

