
 
 

 

LOCALITÀ: Il Villaggio Ionio Club - di nuova gestione, dista 500 mt 
dall’abitato del piccolo centro di Marina di Mancaversa, appena 
defilato dal caos della movida di Gallipoli. Immerso nella bellezza della 
pineta della costa Jonica Salentina, la struttura dista soli 8 km dal 
centro di Gallipoli, luogo ideale per chi desidera trascorrere la propria 
vacanza all’insegna del relax, della natura e del divertimento.  
  

SPIAGGIA: Una spettacolare costa frastagliata dall'azzurro mare 
cristallino dove troviamo il Lido privato della struttura sul mare di 
roccia e sabbia, attrezzato con ombrelloni e lettini a disposizione degli 
ospiti a circa 600 metri dalla struttura. Le acque limpide e la pescosità 
lo rendono il luogo ideale per praticare snorkling ed altre attività 
subacquee. Data la posizione strategica è facile raggiungere le più belle 
spiagge del Salento come: Samsara Beach, Etè Beach, Punta della Suina 
e molte altre. 
 

CAMERE: Sistemazione in aparthotel monolocali, bilocali e 
trilocali da 2 a 6 posti letto, dotati di soggiorno, frigo-bar, TV, aria 
condizionata, servizi privati e phon. 

RISTORAZIONE: Trattamento di pensione completa dalla cena del 
giorno di arrivo al pranzo del giorno di partenza. Prima colazione 
continentale a buffet; pranzo a buffet con possibilità di un’ampia 
scelta; durante la cena sarà alternato il servizio al tavolo e a buffet. Le 
bevande sono incluse ai pasti acqua minerale e vino locale.  
 

SERVIZI: Due Piscine di cui una dedicata agli adulti attrezzata con 
ombrelloni e sdraio ed una per i bambini, animazione diurna e serale in 
anfiteatro, servizio incluso di ombrelloni, lettini e sdraio nel lido del 
Villaggio fino ad esaurimento posti disponibili. 
 

ANIMAZIONE E DIVERTIMENTI: La Tessera Club include: Lido 
attrezzato fronte mare con 1 ombrellone e due lettini per camera (fino 
ad esaurimento posti); solarium bordo piscina con ombrelloni e lettini 
(fino ad esaurimento posti); animazione diurna e serale; mini-club ad 
orari prestabiliti con spettacoli e baby dance la sera; uso dei campi 
sportivi (campo da beach volley e piscine per adulti e bambini) con 
corsi collettivi; un posto auto riservato per ogni unità abitativa; WI-FI 
nelle aree comuni. 

 
(A6)QUOTE CONFIDENZIALI ESTATE 2018 

 

Quote per persona a settimana in Pensione Completa Bevande Incluse 

       Periodi   Listino Quote Confidenziali 3° letto 3/14  
anni n.c. 

3° letto 
Adulti 

4°/5°/6° 
letto aggiunto PRENOTA PRIMA Quote Confidenziali 

A 17/06  -  24/06 448 330 350 GRATUITO -50% -50% 
B 24/06  -  01/07 483 360 385 GRATUITO -50% -50% 
C 01/07  -  08/07 546 420 440 GRATUITO -50% -50% 
D 08/07 -  15/07 623 470 495 GRATUITO -50% -50% 
E 15/07  -  22/07 658 520 540 GRATUITO -50% -50% 
F 22/07  -  29/07 728 570 610 GRATUITO -50% -50% 
G 29/07  -  05/08 770 590 645 GRATUITO -50% -50% 
H 05/08  -  12/08 966 780 798 GRATUITO -50% -50% 
I 12/08  -  19/08 1.148     940 960 GRATUITO -50% -50% 
L 19/08  -  26/08 1.008 810 830 GRATUITO -50% -50% 

M 26/08  -  02/09 616 490 510 GRATUITO -50% -50% 
N 02/09  -  09/09 434 340 350 GRATUITO -50% -50% 
  

 

REGIONE LOCALITÀ TIPO STRUTTURA NOME STRUTTURA 

PUGLIA Marina di Mancaversa, Gallipoli Villaggio D Club VILLAGGIO JONIO CLUB   
  

Trattamento    Pensione Completa Bevande Incluse Aeroporti Aeroporto di Brindisi 80 km 
Distanza dalla spiaggia    600 metri Stazione Ferroviaria Marina di Mancaversa 1 Km  
Servizio spiaggia    Incluso nella tessera club Animali Ammessi  

    

Inizio / fine soggiorno: Domenica / Domenica 
Check-in dalle 16:00 - Check-out entro le 10:00 

 

 
 

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI: 
 

INFANT 0/3 anni n.c. GRATUITI nel letto con i genitori o in culla propria e 
pasti inclusi come da menu’ stabilito dalla Struttura (extra in loco). 
 

Dus supplemento del 50% solo nei periodi A/B/N; 
Culla € 10 al giorno.  
Posto Auto Extra € 10 al giorno, su richiesta alla prenotazione. Cambi Extra 
Biancheria da letto noleggio € 10 a persona, a cambio. Animali: ammessi al 
guinzaglio (ad eccezione aree comuni) € 10 al giorno.  
 
COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO:  
Tessera club da 3/14 anni n.c. € 40, adulti € 50.  
 
Eventuale tassa di soggiorno in loco. 

 

Offerte Speciali  
Cumulabili, salvo ove diversamente specificato 

 
• Super Prenota Prima 

3° Letto aggiunto fino a 18 anni n.c. GRATUITO per 
prenotazioni fino al 31 marzo. 

      
• Prenota Prima 

VALIDO fino a disponibilita’ camere messe a disposizione. 
 

• Single + Baby 
1 adulto + bambino 3/14 anni n.c. pagano 1 quota intera ed una scontata 
del 50% (ad esclusione del periodo dal 29/07 al 26/08) 


