CASA PRIVATA AD USO I.P.A. – SANT’AGATA DI PUGLIA (FG)
La 10^ Delegazione Regionale Campania ha concordato con il Socio SCHIAVONE Francesco l’utilizzazione da
parte dei Soci I.P.A. e dei loro familiari di un appartamento sito in Sant’Agata di Puglia (FG), Via Volpe e
Nova n° 8 .
Situato al pianterreno di una casa secolare e antica, l’appartamento è così composto:
Cortiletto privato con ingresso condiviso da due utenti; 1 camera con letto matrimoniale e arredamento comune,
camera da letto bambini con letto a castello, 1 sala da pranzo con TV e divano (trasformabile in divano letto da
due posti), salotto, cucina con frigo e lavatrice, bagno, bagno di servizio.

L’appartamento è dotato di Tv, frigorifero, forno elettrico, lavatrice ed altro tramite accordi.

La zona di Via Volpe e Nova è a pochi metri dalla piazza centrale nel centro storico. Previo accordo esiste la
possibilità di sistemazione gratuita dell’autovettura a 3 km dal paese; a 500 metri a pagamento. Nelle vicinanze si
trova il ristorante “La Canonica”, a 30 mt dal centro Conca d’Oro, ove si mangia deliziosamente con una media
di 15-20 euro a persona . Il paese è facilmente raggiungibile dalle Autostrade, è servito dai trasporti pubblici ed è
Paese con Bandiera Arancione del Touring Club.
Per conoscere la zona si prega di consultare i siti :
http://www.comune.santagatadipuglia.fg.it/ sito ufficiale del comune di Sant’agata di Puglia :
http://www.comune.santagatadipuglia.fg.it/CMpro-v-p-20.html Bandiera Arancione del Touring Club Italiano;
http://www.prolocosantagatadipuglia.it/ Sito della Pro Loco di Sant’Agata di Puglia;
Prezzi riservati ai Soci I.P.A. e familiari:
 € 15,00 a persona al giorno (per le prime 4 persone);
 € 10,00 a persona al giorno (per altre due persone supplementari);
 Per i periodi di Agosto e Dicembre: + 30%
Per soggiorni inferiori ad una settimana: € 40,00 extra per pulizia finale e cambio biancheria.
Nel prezzo è compresa la fornitura della biancheria da letto, per la quale è previsto il cambio settimanale a
richiesta con pagamento di € 20,00 per soggiorni prolungati oltre 7 giorni da detto arco di tempo.
Nella cucina, a disposizione degli ospiti, gli attrezzi più comuni per cucinare.
All’atto della prenotazione, per ogni settimana, deve essere inviato un acconto pari a € 100,00 mediante bonifico
bancario, con modalità da definire.
Per ulteriori informazioni e per eventuali prenotazioni, contattare direttamente :

SCHIAVONE Francesco
Via Volpe e Nova Nr. 8
71028 Sant’Agata di Puglia (FG)
Tel.: +39 0881 985094 Cell.: +39 331 6639391 Cell. +39 338 9811662
E-mail : frasch@libero.it mettere nell’oggetto IPA
Parlo perfettamente Tedesco.

