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           tipo A – Appart. BILO   “ZEUS”

           tipo B – Appart. TRILO “SATYRION”

           tipo C – Appart. TRILO “ATLANTE”      

        Formula Residence 
                                     

             
Soggiorni in appartamento 

Listino 2017
BILO “A”

1-2 p.
TRILO “B”

3-4 p.
TRILO “C”

x 4 p.
TRILO “C”
X 5-6 p.

Prezzi validi per min. 7 notti giorno/settimana giorno/settimana giorno/settimana giorno/settimana

 Periodo A 01/01 - 17/06 40  / 280 50 / 350 60 / 420 70 / 490

Periodo B 17/06 - 22/07 60/ 420 70 / 490 80 / 560 90 / 630

Periodo C 22/07 – 05/08 70 / 490 80 / 560 90 / 630 105 / 735

Periodo D 05/08 - 12/08 100/ 700 120 / 840 140 / 980 155/ 1085

Periodo E 12/08 – 19/08 120 / 840 140 / 980 160 / 1120 175 / 1225

Periodo F 19/08 - 26/08 100 / 700 120 / 840 140 / 980 155 / 1085

Periodo G 26/08 – 16/09 70 / 490 80 / 560 90 / 630 100 / 700

Periodo H 16/09 - 31/12 50  / 350 60 / 420 70 / 490 80 / 560

I prezzi della tabella comprendono:
Biancheria  iniziale  da  letto  e  da  bagno,  consumi  di  luce,  acqua,  gas  e  riscaldamento,  parcheggio  interno,
ingresso in piscina, Reception e servizio Bar.

 Soggiorni da Sab/Sab dal 1/7 al 26/8; liberi rimanenti periodi.
 Pulizia finale obbligatoria € 40 Zeus; € 50 Satyrion; € 60 Atlante (escluso angolo cottura)

 Pulizia extra appartamento € 30; set biancheria bagno 5€, letto € 5.
 Climatizzatore 40 Euro settimanali.

 Posto aggiunto 15 € al giorno (escluso trilo C).
 Animali piccola taglia ammessi  50 €.

 Cauzione all’arrivo € 100 rimborsabili.
 Inizio soggiorno dopo le ore 16,00, partenza entro le ore 10,00.

 Obbligo di rilascio angolo cottura pulito, penale 40 euro.
 Apertura Piscina 17/06 – 16/09 circa.

 VACANZA LUNGA: Min. 14 gg di soggiorno sconto 10% sulla 2^ sett. (escl. Periodo A e E).

              Contratti personalizzati per lunghi soggiorni o per esigenze specifiche.
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CONDIZIONI DI PRENOTAZIONE:
1. La prenotazione si riterrà valida e quindi confermata solo se accompagnata da un acconto pari al  30%  dell’importo 

totale del soggiorno da inviare tramite vaglia postale intestato al Residence Atlante via Sinni, 84, 74020 Leporano (TA), 
oppure facendo un bonifico bancario a:

Atlante s.r.l. Soc. Unip.
c/o Unicredit Bank; Filiale di Talsano 
IBAN : IT 20 k 02008 15816 000102526856
BIC SWIFT: UNCRITM145E

2. Il saldo del soggiorno dovrà avvenire al momento dell’arrivo.
3. Nel caso di riduzione del periodo prenotato, per ritardato arrivo o anticipata partenza, qualunque ne sia la causa, non si 

concedono rimborsi. 
4. In caso di rinuncia al soggiorno, la caparra già versata sarà rimborsata solo se la disdetta perverrà al  Residence  30 

giorni prima dell'inizio del periodo prenotato, mediante raccomandata.
5. L’assegnazione degli appartamenti viene effettuata all’arrivo del cliente.
6. L’eventuale preferenza del cliente non sarà vincolante per la Direzione.
7. I soggiorni decorrono dalle ore 17.00 del giorno d’arrivo alle ore 10.00 del giorno di partenza.

STRUTTURE RICETTIVE E SERVIZI:
Il Residence Atlante, comprende 42 appartamenti, una grande piscina scoperta attrezzata con ombrelloni, lettini ed area 
prendisole, i giochi per i bambini, il ping-pong, una nuova palestra Technogym con ampi porticati e zone verdi.
Le tipologie degli appartamenti sono:

BILO A "ZEUS": Bilocale composto da ingresso, soggiorno con divano letto, angolo cottura attrezzato, camera 
matrimoniale, terrazzino, bagno con doccia.

TRILO B "SATYRION": Trilocale composto da soggiorno con divano letto, angolo cottura attrezzato, camera 
matrimoniale, camera con letto a castello, terrazzino, bagno con doccia.

TRILO C "ATLANTE": Trilocale composto da soggiorno con divano letto, angolo cottura attrezzato, camera 
matrimoniale, camera con 2 letti separati, terrazzino, bagno con doccia.
 

Gli appartamenti sono dotati di frigo, stoviglie, riscaldamento, alcuni di TV.

                                                
SERVIZI ESTERNI: 

Nelle vicinanze della struttura vi sono Ristoranti, Pizzerie e Bar.
Proposte e convenzioni interessanti verranno proposte ai clienti del Residence.

POSIZIONE:
Il Residence Atlante è situato in zona Saturo sulla Litoranea Salentina a circa 12 km da Taranto ed è vicino a centri 
commerciali, sportivi e discoteche.
Dista circa 800 Mt. dalla spiaggia libera di Saturo e dal lido di Canneto Beach ed è a 1.5 km dallo stabilimento balneare di 
“Lido Gandoli”. La stazione ferroviaria di Taranto è a 13 km, l’aeroporto di Brindisi dista ca. 50 km.
Il collegamento con Taranto è diretto con autobus urbani (linea 14, fermata a 50 Mt).

Residence Atlante – Via Sinni, 84 – Zona Saturo – 74020 Leporano (TA)
Tel  +39 099/5334422; Fax +39 099 5335070

www.residenceatlante.it – info@residenceatlante.it

mailto:info@calipso.it
http://www.calipso.it/
mailto:info@residenceatlante.it
http://www.residenceatlante.it/

