
Appartamenti Salento

Novaglie, piccola baia a ridosso della scogliera che da Leuca porta ad Otranto, con le sue
poche abitazioni immerse nella macchia mediterranea e il sul mare cristallino è sicuramente
uno dei posti più incontaminati del Salento.
Panorami suggestivi, grotte da visitare e pesce fresco da degustare nei ristoranti del luogo,
faranno del vostro soggiorno una vacanza piacevole e rilassante.
I nostri alloggi (un appartamento e un monolocale) sono situati a 100 metri da questo splendido
mare. L'appartamento è composto da cucina, soggiorno, 3 camere da letto e un bagno ampio
dotato di lavatrice. A vostra disposizione troverete un TV color con collegamento satellitare e la
possibilità di parcheggiare l'auto all'interno della struttura. L'alloggio è ideale per comitive e
famiglie.
Il monolocale offre al suo interno un ampio angolo cottura, un letto matrimoniale con la
possibilità dei due lettini separati e un bagno con doccia.

  Foto dell'appartamento
  

{AG}appartamento{/AG}

  Foto del monolocale
  

{AG}monolocale{/AG}

  Tariffe
        Periodo/Trattamento   Appartamento 6 posti letto  Monolocale 3 posti letto  
    dal 1 gennaio al 30 giugno  € 80   € 45   
    dal 30 giugno al 4 agosto  € 100   € 50   
    dal 4 agosto al 11 agosto  € 130   € 70   
    dal 11 agosto al 18 agosto  € 150   € 80   
    dal 18 agosto al 25 agosto  € 130   € 70   
    dal 25 agosto al 1 settembre  € 100   € 50   
    dal 1 settembre al 31 dic.  € 80   € 45   
      

il costo è riferito ad un pernottamento

  

  

L'appartamento di 6 posti letto dispone di tv color, lavatrice e parcheggio all'interno. Il
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monolocale da 3 posti letto dispone di parcheggio all'interno.

  Note e Servizi
    
    -  Pulizie Finali: Incluse, ad eccezione della cucina che va lasciata pulita.  
    -  Biancheria da letto: a nolo e pagabile in loco al prezzo di € 10,00 a persona a cambio.   
    -  Biancheria da bagno: a nolo e pagabile in loco al prezzo di € 5,00 a persona a cambio.   
    -  Consumi: Inclusi (acqua, luce, gas.)  
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