Villa Verde

VILLA VERDE sorge su un territorio completamente immerso in un uliveto, a 2 km dal mare,
edificata per accostare la tipica campagna salentina all’azzurro Mare Adriatico.

La struttura è ideale per chi vuole vivere una vacanza in pieno relax senza rinunciare ai più
moderni comfort. Gli ampi spazi esterni offrono la possibilità di vivere in armonia con la natura
mentre gli interni sono stati progettati per rendere l’abitazione semplice e confortevole,
prestando molta attenzione ai particolari.

Il soggiorno arredato con gusto e raffinatezza accoglie un angolo cottura in legno e un
importante caminetto in pietra locale.

L’ abitazione può ospitare fino a 6 - 7 persone poiché è composta da due ampie camere da letto
matrimoniali, una camera singola e una dependance con divano-letto ricavata dalla
ristrutturazione di un antico ricovero. A disposizione degli ospiti ci sono 2 bagni, entrambi dotati
di box doccia.

Foto dell'appartamento
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Tariffe
Periodo

Costo per settimana

dal 1 gennaio al 30 giugno€ 800
dal 30 giugno al 21 luglio € 900
dal 21 luglio al 4 agosto € 1.200
dal 4 agosto al 11 agosto € 1.600
dal 11 agosto al 18 agosto€ 2.000
dal 18 agosto al 25 agosto€ 1.600
dal 25 agosto al 1 settembre
€ 1.200
dal 1 settembre al 31 dicembre
€ 800
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Villa Verde

il costo è riferito ad un pernottamento

Note e Servizi

-

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.
Partenza entro le ore 11:00 del giorno definito
Arrivo dopo le ore 14: 00 del giorno definito
Consumi:energia elettrica, acqua e gas inclusi nel prezzo
Caparra confermatoria 30 %
Il saldo deve essere effettuato all’ arrivo
Posti letto aggiuntivi € 70
Animali ammessi € 50

SERVIZI DISPONIBILI NELLE VICINANZE
Bar – tabacchi a 3km;
minimarket a 1km;
sportello bancomat a 3 km;
distributore di carburante a 2km;
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