OFFERTA VALIDA FINO AL 30 SETTEMBRE 2015
STRUTTURA LA PERLA DEL SALENTO
Ubicata in Torre San Giovanni

COSTI PER SETTIMANA DI VACANZA

BUONO SCONTO
di € 1200
prenotando qualsiasi settimana nel mese di
agosto
€ 600*
(anziché € 1.800)

BUONO SCONTO
di € 450
prenotando qualsiasi settimana nel mese di
settembre
€ 300*
(anziché € 750)

* I prezzi si intendono”a partire da” e comprendono biancheria da letto e bagno, lavatrice,
utenze, acqua, luce e gas fino ad un massimo di 6 posti letto( 4 adulti e 2 bambini), servizio
cucina completo per 6 coperti. Pulizie finali extra € 100,00.

CONFERMA LA TUA PRENOTAZIONE
Via mail all'indirizzo: unilavoro@pec.it
Oppure per informazioni contattare il n. 347.9125256
La nostra struttura è denominata
la PERLA DEL SALENTO
Ubicata in Torre San Giovanni – Marina di Ugento (Le) alla via Action angolo via Dei Mille
A meno di 100 metri dal lussuoso Lido Pazze sorge un complesso di 4 villette a schiera, La Perla del Salento,
tutte indipendenti e finemente arredate.
Ogni villetta dispone di un'ampia veranda anteriore con copertura regolabile con comoda doccia esterna, di
una veranda posteriore con copertura regolabile per poter pranzare o cenare in tutta tranquillità in qualsiasi
momento della giornata. Ogni ambiente è climatizzato.
Accedendo alle abitazioni si trovano un accogliente open space con tv al plasma con comodo divano letto
matrimoniale, cucina aperta sul soggiorno ed un bagno completo con doccia.
Al piano superiore si dislocano due camere da letto di cui una matrimoniale e una doppia, entrambe divise da
un bagno con doccia.

RICHIEDI DI ESSERE CONTATTATO INSERENDO UN RECAPITO TELEFONICO E
L'ORARIO A VOI PIU' FAVOREVOLE

IMPORTANTE!!!!
Il check- in di arrivo e partenza è previsto esclusivamente di sabato.
Arrivo: dalle ore 13,00 alle ore 24,00;
Partenza: entro le ore 10,00.
P.S. Eventuali arrivi e partenze in giorni diversi dal sabato sono possibili previa autorizzazione con un
aumento della tariffa indicata, con una variabile dal 20 all' 80%.

...oppure scoprite anche...

