
73014 Gallipoli LE Italy
via Tenuta di Torre Sabea

tel. +39 0833 202295/274447
fax +39 0833 274447

lamasseria.net

GALLIPOLI2019

C A M P I N G

N  40° 04’ 23”
E  18° 00’ 35”

EROGAZIONE DI SERVIZI DI OSPITALITÁ PER IL SOGGIORNO DI TURISTI
ALL’ARIA APERTA, IN BUNGALOW O SU LORO MEZZI PROPRI.
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Compreso: doccia calda, elettricità e navetta per Gallipoli centro.

SUPPLEMENTI PER TUTTI I PERIODI

pulizia finale per tutte le tipologie
pulizia finale per tutte le tipologie, se presenti animali domestici
biancheria singola (se richiesta)
biancheria matrimoniale (se richiesta)

SERVIZI INCLUSI IN TUTTI I PERIODI
Degustazione di vino e olio c/o CANTINA COPPOLA, bus/navetta per Gallipoli centro.

TARIFFA GIORNALIERA

CASETTE

2 posti letto **

3 posti letto **

4 posti letto **

4 posti letto **

5 posti letto **

mobilhome ***

mobilhome ***

tipologia A

tipologia B

tipologia C

mod. AMETISTA 4 posti letto

mod. XLINE 5 posti letto

camper/roulotte - 2 persone (min. 14 notti)

tenda/roulotte

camper

persona

maxi piazzola 10A

ospite

bagni privati

auto/moto

BAMBINI

piazzola

piazzola

non ammesso dal 12/08 al 16/08

da 0 a 36 mesi

TARIFFA GIORNALIERA

CAMPEGGIO

GENNAIO/APRILE - OTTOBRE/DICEMBRE

SPECIALE

Persone aggiunte, soggiorno minimo: 3 notti.

Periodo A Periodo B Periodo C Periodo D Periodo E Periodo A Periodo B Periodo C Periodo D
1/1 - 7/6

14/9 - 31/12
8/6 - 28/6

31/8 - 13/9
29/6 - 19/7 20/7 - 26/7

27/7 - 2/8
24/8 - 30/8

3/8 - 23/8 1/1 - 28/6
26/8 - 31/12

29/6 - 19/7 20/7 - 2/8
18/8 - 25/8

3/8 - 17/8
* * * *

* vedi promozione SPECIALE 2019 | ** servizio spiaggia 01/05 - 30/09 | *** servizio piscina 01/05 - 30/09

MEZZA PENSIONE bambino fino a 9 anni € 20,00 - adulto da 10 anni € 25,00  |  PENSIONE COMPLETA bambino fino a 9 anni € 30,00 - adulto da 10 anni € 40,00.
Sono disponibili dall’1 giugno al 15 settembre, dalla cena del giorno di arrivo alla colazione del giorno di partenza.

IMPOSTA DI SOGGIORNO DA CALCOLARE

GRATIS

LISTINO 2019 €



• 2-3 POSTI LETTO
Tipologia CENTRO STORICO: casetta in muratura, mq 30 ca, monolocale, bagno con doccia, angolo cottura dotato di frigo e piano cottura, 
veranda esterna ombreggiata. Situate nella vecchia costruzione dell’azienda, con volte a stella, sono dotate di ogni comfort, riscaldamento ed aria 
condizionata. Cortile esterno riservato. Cani non ammessi. Distanza dal mare 200 metri.
• 4 POSTI LETTO
Tipologia A: casetta in muratura indipendente, mq 36 ca, bilocale, composta da un vano soggiorno con letto matrimoniale, stanza con letto a 
castello, ampio bagno con doccia, angolo cottura dotato di frigo e piano cottura, veranda esterna ombreggiata. Dotate di ogni comfort, riscalda-
mento ed aria condizionata. Distanza dal mare 50 metri.
• 4 POSTI LETTO
Tipologia B: casetta in muratura indipendente, mq 36 ca, bilocale, composta da un vano soggiorno con letto matrimoniale, stanza con letto a 
castello, ampio bagno con doccia, angolo cottura dotato di frigo e piano cottura, veranda esterna ombreggiata. Dotate di ogni comfort, riscalda-
mento ed aria condizionata. Distanza dal mare 250 metri.
• 5 POSTI LETTO
Tipologia C: casetta in muratura indipendente, mq 45 ca, bilocale, composta da un vano soggiorno con letto matrimoniale, stanza con letto a 
castello più letto singolo, ampio bagno con doccia, angolo cottura dotato di frigo e piano cottura, veranda esterna ombreggiata. Dotate di ogni 
comfort, riscaldamento ed aria condizionata. Distanza dal mare 200 metri.
• 4 POSTI LETTO
Tipologia MOBILE HOME (mod. AMETISTA): mq 27, trilocale, composto da ingresso con angolo cottura, stanza con letto matrimoniale, stanza 
con 2 letti singoli, ampio bagno con doccia, aria condizionata, TV, frigo, forno a microonde, ampia veranda. Cani non ammessi. Distanza dal 
mare 100 metri.
• 5 POSTI LETTO
Tipologia MOBILE HOME (mod. XLINE): mq 30, trilocale, composto da ingresso con angolo cottura, stanza con letto matrimoniale, stanza con 3 letti 
singoli, ampio bagno con doccia, aria condizionata, TV, frigo, forno a microonde, ampia veranda. Cani non ammessi. Distanza dal mare 100 metri.

1) Possono accedere al centro persone di qualunque nazionalità che siano in grado di esibire al loro ingresso i documenti di identità all'uopo 
richiesti dalle autorità di P.S. italiane, consegnandoli per la registrazione.
2) La permanenza nel centro implica l’accettazione del presente regolamento. È fatto obbligo di osservare le precisazioni sui cartelli.
3) La direzione ha il diritto di rimuovere la tenda o altro mezzo di alloggiamento non occupato di continuo, o per qualsiasi imprevista necessità.
4) Ogni campeggiatore, prima dell’inizio del soggiorno, è pregato di prendere visione delle tariffe esposte nel Centro Vacanze “La Masseria”.
5) I bambini devono essere sorvegliati dai loro accompagnatori, evitando che arrechino fastidio agli altri ospiti.
6) Ammessi cani di piccola/media taglia (1 per equipaggio).

TIPOLOGIA CASETTE
DESCRIZIONE

REGOLAMENTO INTERNO PER IL SOGGIORNO

1. Tutte le tipologie di casette possono essere utilizzate solo da nuclei familiari.
2. All’arrivo, è richiesto un deposito cauzionale di € 100,00 che verrà restituito alla partenza dopo il controllo dell’alloggio.

7) I cani in regola con la prescritta vaccinazione vanno tenuti al guinzaglio con museruola, non devono essere causa di disturbo agli altri e non 
possono salire sul bus/navetta per Gallipoli. I loro proprietari devono condurli periodicamente nelle apposite aree, per evitare che possano 
insudiciare il terreno utilizzato dagli ospiti.
8) Il veicolo dovrà essere perfettamente frenato, il proprietario deve adottare tutte le precauzioni per evitare danni alle persone ed alle cose proprie 
e di terzi; lo stesso potrà accedere all’interno solo ed esclusivamente al momento dell’arrivo e della partenza per le sole operazioni di carico e 
scarico bagagli; durante il periodo di permanenza deve essere parcheggiato nell’apposita area a parcheggio.
9) Le radio saranno tollerate purché tenute a basso volume, e non disturbino il riposo altrui.
10) Per la tranquillità di tutti in questo luogo regnano: EDUCAZIONE - RISPETTO - COMPOSTEZZA - MORALITÀ.
11) Saranno immediatamente espulse dal centro le persone in stato di ubriachezza o in altri atteggiamenti per i quali ne risentano il prestigio e 
la dignità del luogo, che arrechino danno in qualsiasi maniera e che in una qualunque forma violino quanto disposto dalla direzione del centro. 
Saranno, altresì esclusi dal centro gli ospiti che osserveranno comportamento scorretto nei confronti del personale addetto ai servizi; ogni 
eventuale lamentela dovrà essere presentata esclusivamente alla Direzione.
12) Il bagno nel mare antistante La Masseria è fatto a proprio rischio e pericolo. La Direzione non ne risponde in nessun caso.
13) Ogni ospite o persona alloggiata è tenuta a custodire personalmente le cose di sua proprietà. È responsabile di danni che può procurare a 
persone o cose. In nessun caso la Direzione risponde per qualsiasi danno potesse essere arrecato a chi soggiorna e agli oggetti di sua proprietà.
14) Il centro è custodito, ma la Direzione non si rende responsabile di eventuali furti. La Direzione risponde solo degli oggetti e valori depositati 
negli uffici.
15) Chiunque è tenuto a consegnare in Direzione gli oggetti eventualmente rinvenuti. La Direzione li terrà a disposizione dei legittimi proprietari 
per un anno.
16) I reclami eventuali o richieste sono presi in considerazione solo se firmati e presentati in direzione.
17) Le eventuali infrazioni alle disposizioni di legge ed al presente regolamento possono portare all'immediata espulsione dal campo ed alla 
segnalazione all'autorità competente per le conseguenti sanzioni.
18) È vietato: depositare pietre lungo il bordo delle tende; accendere fuochi di legna o di altro genere; conficcare chiodi negli alberi o commettere 
atti che possano danneggiare le piante, i fiori e le attrezzature; gettare a terra carte o altri rifiuti che devono essere riposti negli appositi cassonet-
ti; fare schiamazzi o intonare canti corali in qualsiasi ora del giorno o della notte.
19) Ogni equipaggio può illuminare il proprio ambiente con una lampadina che non deve essere superiore a 40 Watt.
20) Gli equipaggi possono accedere al centro dalle 8 alle 12 e dalle 16 alle 20; detti orari devono essere rispettati anche dagli equipaggi in 
partenza.
21) È fatto obbligo a tutti gli ospiti di usare i sacchetti di spazzatura. I sacchetti devono essere regolarmente legati e depositati negli appositi spazi 
di raccolta. I sacchetti vanno depositati entro le ore 9 e le ore 17 di ogni giorno. È altresì obbligatorio procedere alla raccolta differenziata dei 
rifiuti. Allo scopo, sono riconoscibili i diversi contenitori per plastica, vetro, carta.
22) Il personale di custodia e vigilanza del centro è incaricato di far rispettare il presente regolamento.
23) Durante le ore di riposo, dalle ore 14.00 alle ore 16.00 e dalle ore 24.00 alle ore 07.30 è rigorosamente proibito ogni rumore molesto.
24) Il corrispettivo di soggiorno è calcolato dal momento dell’arrivo sino alle ore 10.00 del giorno successivo, la permanenza anche 
parziale, successiva alle ore 10.00, comporta il pagamento dell’intera tariffa di soggiorno.
25) Permanenza minima di gg. 7 nella settimana di ferragosto (dal 12/08 al 15/08), anche per persone aggiunte.
26) Non sono ammessi ospiti o visite nella settimana di ferragosto (dal 12/08 al 15/08).
27) L’utilizzo della Piscina è consentito agli ospiti del Centro nel pieno rispetto degli orari di apertura e chiusura e delle normative previste.



PRENOTAZIONI - CONDIZIONI GENERALI

1) Prenotazione piazzola campeggio: durata minima del soggiorno gg. 15, acconto € 200,00. 2) Prenotazione casetta: durata minima del 
soggiorno gg. 7 (da venerdì a venerdì, da sabato a sabato o da domenica a domenica), acconto obbligatorio. 3) Il campeggiatore che per 
qualsiasi motivo fosse costretto a rinunciare alla prenotazione avrà diritto solo al rimborso del 50% della caparra versata, sempre ché la 
comunicazione di rinuncia pervenga al centro vacanze entro 30 giorni precedenti la data di arrivo previsto. Nessun rimborso competerà a chi 
rinuncia alla prenotazione oltre tale termine. 4) Il saldo delle prenotazioni dovrà essere effettuato tramite bonifico non oltre 10 giorni 
dalla data d’arrivo nel Camping. Nessun rimborso sarà riconosciuto per partenze anticipate. 5) Nel caso in cui l'arrivo del campeggia-
tore non dovesse avvenire entro le 48 ore successive la data di arrivo prenotata, la stessa sarà ritenuta annullata con perdita della caparra 
corrisposta fermo restando il diritto del Gerente di presentare l'ulteriore risarcimento dei danni per inadempienza contrattuale. 6) Ogni 
casetta o piazzola dovrà essere occupata solo ed esclusivamente dal titolare della prenotazione ed è vietata qualunque forma di cessione a 
qualsiasi titolo. 7) Casette o piazzole prenotate possono essere occupate dalle ore 17.00 alle ore 20.00 del giorno di arrivo e devono 
essere liberate entro le ore 10.00 del giorno di partenza. 8) Per qualsiasi controversia è competente il Foro del Tribunale di Lecce.

LM
LI

S
T1

9I
T

st
ud

io
de

sa
lv

e.
co

m

la cantina col villaggio intorno
cantinacoppola.it

CAMPEGGIO/PIAZZOLECASETTE

dal 1 gennaio al 28 giugno
e dal 31 agosto al 31 dicembre
su 7 giorni ne paghi solo 5 *

2 giorni Gratis

Speciale 2019
dall’1 gennaio al 14 giugno
e dal 14 settembre al 31 dicembre
su 7 giorni ne paghi solo 4

3 giorni Gratis

dal 15 giugno al 28 giugno
e dal 31 agosto al 13 settembre
su 7 giorni ne paghi solo 5

2 giorni Gratis

* da comunicare all’arrivo

dal 27 luglio al 2 agosto
e dal 24 agosto al 30 agosto
su 7 giorni ne paghi solo 6

1 giorni Gratis


