
 
CASE VACANZA RIVABELLA 

Gallipoli (LE) 

 

BILOCALE 4 POSTI    
PERIODI (Soggiorno dal/al) NOTTI LISTINO UFFICIALE LISTINO BOARDING PASS 

20/05/2023 27/05/2023 7 €    740,00 € 170,00 
27/05/2023 03/06/2023 7 €    740,00 € 170,00 
03/06/2023 10/06/2023 7 €    740,00 € 170,00 
10/06/2023 17/06/2023 7 €    740,00 € 170,00 
17/06/2023 24/06/2023 7 € 1.030,00 € 270,00 
24/06/2023 01/07/2023 7 € 1.030,00 € 310,00 
01/07/2023 08/07/2023 7 € 1.030,00 € 310,00 
08/07/2023 15/07/2023 7 € 1.340,00 € 510,00 
15/07/2023 22/07/2023 7 € 1.540,00 € 690,00 
22/07/2023 29/07/2023 7 € 1.940,00 € 920,00 
29/07/2023 05/08/2023 7 IN RICHIESTA  IN RICHIESTA 
05/08/2023 12/08/2023 7 € 2.140,00 € 1.110,00 
12/08/2023 19/08/2023 7 € 2.140,00 € 1.110,00 
19/08/2023 26/08/2023 7 € 1.540,00 € 690,00 
26/08/2023 02/09/2023 7 € 1.040,00 € 310,00 
02/09/2023 09/09/2023 7 € 740,00 € 170,00 
09/09/2023 16/09/2023 7 € 740,00 € 170,00 
16/09/2023 23/09/2023 7 € 740,00 € 170,00 
23/09/2023 30/09/2023 7 € 740,00 € 170,00 

INIZIO / FINE SOGGIORNO: SABATO 

Descrizione alloggio:  Le case vacanza sono diverse tra loro e arredate secondo i gusti dei proprietari, situate 
in complessi diversi a più piani. Le tipologie disponibili sono le seguenti: 
- Bilocale 4 posti letto: soggiorno-pranzo con divano letto doppio, camera matrimoniale e servizi; 
- Trilocale 6 posti letto: soggiorno-pranzo con divano letto, camera matrimoniale, camera con due letti e servizi; 
Alcuni appartamenti sono forniti di aria condizionata e posto auto (con supplemento e da richiedere all’atto 
della prenotazione). ANIMALI AMMESSI 

** Su richiesta TRILOCALI 6 posti letto ** 

COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE: 

- Quote assicurative e gestione pratica:     €   60,00 ad appartamento 



- Consumi di acqua, luce, gas, pulizie finali (escluso angolo cottura da lasciare pulito, altrimenti 
penale di € 50,00) :        € 230,00 ad appartamento 

Spese in loco obbligatorie:  Tassa di soggiorno, se prevista. Cauzione € 150,00. 

Spese in loco facoltative: Aria condizionata € 70,00 a settimana (a disponibilità limitata); Noleggio 
biancheria da letto: € 10,00 per persona; Supplemento cane di piccola taglia € 50,00 

Consegna appartamento dalle ore 17:00 alle 20:00 – Rilascio entro le ore 10:00 

Dettagli Struttura 

POSIZIONE: Situate nella famosa località residenziale di Rivabella, a pochi metri dal mare e vicinissime alle 
discoteche più gettonate del Salento e al parco acquatico. La zona di Rivabella è caratterizzata da una lunga 
distesa di sabbia bianca e finissima, costeggiata da una fitta pineta e da macchia mediterranea. Queste bellezze 
naturali, insieme alle acque cristalline del mare, hanno contribuito a rendere questo luogo una delle zone più 
attraenti per i turisti. Dista dal centro di Gallipoli circa 4 Km. 

DESCRIZIONE: Le case vacanza sono diverse tra loro e arredate secondo i gusti dei proprietari, situate in 
complessi diversi a più piani. Le tipologie disponibili sono le seguenti: 

- Bilocale 2/4 posti letto: soggiorno-pranzo con divano letto doppio, camera matrimoniale e servizi; 

- Trilocale 4/6 posti letto: soggiorno-pranzo con divano letto, camera matrimoniale, camera con due letti e 
servizi; 

Alcuni appartamenti sono forniti di aria condizionata e posto auto (con supplemento e da richiedere all’atto 
della prenotazione). 

SERVIZI: Ufficio ricevimento e info point a Gallipoli con orario continuato dalle h 9 alle h 20, assistenza tecnica h 
24. Alcuni appartamenti sono dotati di posto auto, aria condizionata e/o doppi servizi (non disponibili per tutti gli 
appartamenti, con supplemento e su richiesta all’atto della prenotazione). Nelle immediate vicinanze è possibile 
trovare market, ristoranti, negozi per lo shopping, bar, ecc. Possibilità di convenzioni con spiagge, discoteche, 
ristoranti tipici, attività di noleggio bici/moto/auto e altro ancora, per trascorrere una vacanza indimenticabile. 

SPIAGGIA: Da 20 a 150 metri dal mare e da calette di sabbia libera. Lidi attrezzati nelle immediate vicinanze. 

Una “Rivabella” lo è oggi, ma in passato era un “Ponticello” per la presenza di un piccolo ponte sotterraneo che 
aiutava a far defluire le acque piovane in un canale. Era così denominata, fino agli anni ’70, quella che oggi è una 
località vacanziera assai rinomata sul versante nord di Gallipoli, a circa 5 km dal centro cittadino. Ne varrà la 
pena percorrerli, perché qui troverete storia, mare, natura e divertimento. 


