ABITAZIONE PRIVATA AD USO IPA – MARTINA FRANCA – VALLE D’ITRIA
L’abitazione di Martina Franca “Valle d’ITRIA” (TA), sita in Contrada La Grotta, è una villetta di campagna
immersa nel verde delle Pinete, sita a 6 km dal centro urbano e a 24 km dal mare, in un posto panoramico che si
affaccia sulla Valle d’Itria.
Sono stati attrezzati un totale di n° 5 posti letto suddivisi in due camere ( 1 camera matrimoniale + 1 camera
matrimoniale con l’aggiunta di un letto singolo, oppure, a richiesta, tre letti singoli). La zona notte è separata dalla
zona giorno. L’appartamento dispone inoltre di due bagni (uno con vasca e uno con doccia), di cucina, ampio
soggiorno con caminetto, veranda. Riscaldamento autonomo e lavatrice. Ampio parcheggio libero all’esterno.
L’abitazione dispone di tutto con esclusione degli asciugamani.
Durante l’estate, da giugno a settembre, servizio autobus con fermata vicino al cancello d’ingresso alla villa.

Aeroporto: Bari o Brindisi, Stazione ferroviaria: Ferrovie Sud Est Martina Franca (TA) a 7 Km, Ferrovie dello
Stato Fasano (BR) a 14 Km o Taranto a 30 Km. Autostrada A14: Uscita Bari sud superstrada Bari Brindisi uscita
Zoo Safari - Taranto.
CONTRIBUTO: UNICO GIORNALIERO DI € 70.00 DA UNO A SETTE GIORNI, DALL’OTTAVO
GIORNO IN POI € 60,00, INDIFFERENTEMENTE DAL NUMERO DELLE PERSONE CHE LO
OCCUPANO; PER LUCE, ACQUA, GAS UN CONTRIBUTO FORFETTARIO DI € 3,00 GIORNALIERE.
Contestualmente alla prenotazione deve essere versato un acconto pari al 50 % dell’importo totale tramite
modalità da determinarsi successivamente.
In caso di mancato arrivo degli Ospiti la Casa IPA si ritiene libera e la somma già versata verrà trattenuta a titolo
di risarcimento. I soci che prenotano senza aver versato l’acconto non potranno accampare nessun diritto di
prelazione sull’utilizzo dell’alloggio, dato che la comunicazione di conferma verrà effettuata soltanto dopo la
notifica del previsto versamento.
SALDO: All’arrivo degli Ospiti, unitamente alla consegna delle chiavi.
Eventuali spese per transazioni bancarie verranno conteggiate al momento del pagamento finale.
Probabili transfer, soltanto se richiesti in precedenza, da e per : STAZIONE FF.SS; AEROPORTO; STAZIONE
BUS, comporteranno un costo contributivo di € 00,70 per Km per ogni viaggio per un massimo di 3 passeggeri.
Per comunicare l’ora ed il terminal di arrivo , per il ritiro delle chiavi e per il pagamento contattare:
FUMAROLA Michele

cell. 328.7152346 E-mail: michele.fumarola@libero.it

Gli arrivi, concordati con Michele FUMAROLA, devono avvenire dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 11.00
alle 18.00;
L’appartamento dovrà essere lasciato libero entro e non oltre le ore 10,00 del giorno di partenza, per permettere le
pulizie per chi arriva successivamente.
SONO AMMESSI ANIMALI DOMESTICI SOLO SE TENUTI FUORI DALL’ABITAZIONE

Il Presidente C.L. Martina Franca V. d’Itria
Michele FUMAROLA

