APPARTAMENTO PRIVATO AD USO I.P.A. – OTRANTO (LECCE)
Il Sig. De Nigris Bruno, socio dell’XI Delegazione Puglia, Comitato di Bari 1, mette a disposizione dei
soci IPA e dei loro familiari il suo appartamento sito ad Otranto, via Mediterraneo 42.

DESCRIZIONE APPARTAMENTO :
Alloggio di circa 80 mq, composto da soggiorno con letto biposto (tipo letto estraibile), cucina
attrezzata, lavatrice, televisore, camera da letto matrimoniale, camera con 2 letti singoli o matrimoniale,
bagno con doccia, 2 balconi con vista mare.
L’appartamento è ubicato nelle vicinanze della stazione ferroviaria “Ferrovie del Sud-Est” e nei pressi
della litoranea Salentina, direttrice per le vicine spiagge ALIMINI, con gli stabilimenti balneari
attrezzati.
A piedi, in cinque minuti, si può raggiungere il centro storico della cittadina e i diversi supermercati
per la spesa quotidiana e lo shopping.
Per chi volesse c’è la possibilità di usufruire delle cure termali nella vicina SANTA CESAREA TERME,
dove è presente il Centro Termale convenzionato con il SSN, (fanghi e inalazioni ecc…), struttura
dedicata al benessere e alla cura e la bellezza del corpo.

L’alloggio può ospitare fino a 4-5 persone:
- 2 persone in camera da letto matrimoniale;
- 2 persone in camera con 2 letti singoli o matrimoniale;
- 1 persona in soggiorno.

PREZZI RISERVATI AI SOCI IPA: TARIFFE PER IL 2013
Prezzo dell'alloggio a settimana comprensivo dei consumi. Da aggiungere per pulizie finali € 20.
Nel prezzo, a richiesta, è compresa la biancheria da letto e da bagno. Animali non ammessi.
Periodo

Fino a 4 persone

Periodo

Fino a 4 persone

01/05/2013 – 31/05/2013

€ 200

20/07/2013 - 27/07/2013

€ 480

01/06/2013 - 08/06/2013

€ 250

27/07/2013 - 03/08/2013

€ 500

08/06/2013 - 15/06/2013

€ 270

03/08/2013 - 10/08/2013

€ 600

15/06/2013 – 22/06/2013

€ 280

10/08/2013 - 17/08/2013

€ 750

22/06/2013 – 29/06/2013

€ 300

17/08/2013 – 24/08/2013

€ 580

29/06/2013 – 06/07/2013

€ 350

24/08/2013 – 31/08/2013

€ 450

06/07/2013 – 13/07/2013

€ 400

31/08/2013 – 07/09/2013

€ 350

13/07/2013 - 20/07/2013

€ 450

07/09/2013 – 30/09/2013

€ 300

CONDIZIONI DI ARRIVO E PARTENZA VALIDE PER ENTRAMBE LE OFFERTE:
L'arrivo deve essere effettuato preferibilmente entro le ore 17.00, la partenza entro le ore 11.00.
L'anticipo, (pari al 20% dell' importo dell'affitto), dovrà essere versato per conferma tramite bonifico
bancario.
Il Saldo dell’affitto e delle spese accessorie dovrà essere versato al momento della consegna delle
chiavi. La prenotazione se disdetta entro 20 giorni precedenti la data di arrivo, non dà luogo alla
restituzione dell’anticipo.

Per informazioni: DE NIGRIS Bruno Tel: 080 4559326 – 349 5338821 – 393 5355641
E-mail: stella23@libero.it

