PORTO CESAREO APARTMENTS & VILLAS
Appartamenti e villette in formula roulette dislocati in ordine sparso nelle località di Porto Cesareo, Sant’Isidoro e Torre Lapillo, località tra le più suggestive ed
incontaminate della costa Jonica Salentina, note ai più per il loro mare cristallino e sabbia finissima. Soluzione ottimale per vivere una vacanza in maniera tranquilla e per
esplorare gli angoli più belli del Salento.
Spiaggia: una grande varietà di spiagge con lunghe distese di sabbia su cui si alternano tratti liberi e stabilimenti attrezzati. Le spiagge possono essere facilmente
raggiunte dagli appartamenti sia a piedi che in bicicletta.
Servizi: su richiesta a pagamento noleggio ombrelloni, noleggio biciclette, parcheggio auto. Nelle vicinanze ristoranti, pizzerie market, farmacia, edicole e vari shop.
Distanza dal centro: fino ad un massimo di ca. 500 mt.
Distanza dal mare: dai 200 ai 600 mt.
Aeroporto: Brindisi ca. 60 km.
Stazione: Lecce a ca. 30 km.
Animali: non ammessi.
DA PAGARE IN LOCO: Quota servizi: obbligatoria, a partire dai 3 anni, a persona a settimana € 30,00. Include prima fornitura biancheria da letto, prima fornitura bagno,
forfait servizi (luce, acqua e gas) e aria condizionata. Pulizia finale: obbligatoria, in Mono € 60,00, in Bilo € 80,00, in Trilo € 110,00. Cauzione:? obbligatoria, per
appartamento € 100,00, rimborsabili a fine soggiorno previa assenza di danni. Biancheria: da letto (2° fornitura)? € 10,00, per persona a cambio; biancheria da bagno (2°
fornitura)? € 10,00 per persona a cambio; da cucina non disponibile. Letto aggiunto: su richiesta alla prenotazione, € 35,00 a settimana (inteso come 3° letto in Monolocale
e 7° letto in Trilocale). Culla: da segnalare alla prenotazione, a settimana € 35,00. Parcheggio: su richiesta alla prenotazione, a settimana € 90,00. N.B.: La richiesta di
fornitura di servizi extra e facoltativi dovranno essere inoltrate entro 15 giorni dal check-in via e-mail a booking@playbnb.it? e saranno in seguito confermate con risposta
sempre via e-mail; le richieste pervenute oltre tale termine o in loco saranno soggette a valutazione e disponibilità.

PORTO CESAREO
Porto Cesareo:
è uno dei più bei posti della costa salentina, un porto naturale che si affaccia sull’Isola Grande, detta anche Isola dei Conigli. Dista 26 Km da Lecce, sulla costa ionica, è un
centro peschereccio e località balneare. Le spiagge si allungano, bianchissime e soffici, per 17 km., di fronte un arcipelago di verdeggianti isolette che si specchiano in un
mare cristallino e incontaminato. Porto Cesareo offre molte possibilità di svago: gli sport acquatici e la pesca per chi sceglie il mare. Invece per chi preferisce la terra ferma:
cinema, gallerie d'arte e il "Museo Ittico" con rare specie di pesci tra cui la ‘medusa immortale’ e la stazione di ecologia e biologia marina. Una serie di itinerari subacquei
sono stati predisposti, per permettere di ammirare anfratti, fondali sub tropicali, grotte naturali e la fauna particolare come la ‘spugna Geodia’. Porto Cesareo è un luogo
indimenticabile, dalla bellezza ammaliante… un paradiso caratterizzato da dune bianchissime, mare cristallino e il caldo sole di Puglia!

DETTAGLI PARTENZA
Codice Partenza:

P5331770

Luogo Partenza:

Mezzo Proprio

Partenza il:

sabato 4 settembre 2021

Rientro il:

sabato 11 settembre 2021

Giorni/Notti:

8/7

Trattamento:

Solo Pernottamento

DETTAGLIO COSTI
COSTO BASE PER PERSONA - 119,00 €
SISTEMAZIONI AGGIUNTIVE
BAMBINI 2/12 ANNI IN 3° LETTO - 0,00 €
BAMBINI 2/12 ANNI IN 4° LETTO - 0,00 €

SUPPLEMENTI
POLIZZA ANNULLAMENTO - 14,00 €

La Quota Include: Soggiorno presso Porto Cesareo Appartamenti & Villas in formula roulette in solo pernottamento.
DA PAGARE IN LOCO:
Quota servizi: obbligatoria, a partire dai 3 anni, a persona a settimana € 30,00. Include prima fornitura biancheria da letto, prima fornitura bagno, forfait servizi (luce, acqua
e gas) e aria condizionata.
Pulizia finale: obbligatoria, in Mono € 60,00, in Bilo € 80,00, in Trilo € 110,00.
Cauzione:? obbligatoria, per appartamento € 100,00, rimborsabili a fine soggiorno previa assenza di danni.
Biancheria: da letto (2° fornitura)? € 10,00, per persona a cambio; biancheria da bagno (2° fornitura)? € 10,00 per persona a cambio; da cucina non disponibile.
Letto aggiunto: su richiesta alla prenotazione, € 35,00 a settimana (inteso come 3° letto in Monolocale e 7° letto in Trilocale).
Culla: da segnalare alla prenotazione, a settimana € 35,00.
Parcheggio: su richiesta alla prenotazione, a settimana € 90,00.
Eventuale tassa di soggiorno se prevista.
Nota: Quote soggette a disponibilità limitata.

Totale Finito: 238,00 €
(su base doppia)

N.B. Ricordiamo che prezzi e disponibiltà sono soggetti a riconferma.

INFO e CONTATTI
06.55.87.667
Lunedì-Venerdi 9:00-19:00
Sabato 9:30-13:00

