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VICTORIA PALACE HOTEL
GALLIPOLI

POSIZIONE
Raffinato Hotel in stile mediterraneo ubicato nel borgo nuovo di Gallipoli a 200 mt dal mare. I servizi disponibili e il comfort
offerto rendono questo il Hotel luogo ideale per un soggiorno distensivo e di qualità.
LA STRUTTURA
Si sviluppa su quattro livelli in posizione tranquilla. Offre ambienti ampi e curati e comprende sala ristorante, bar, piscina esterna,
sala fitness, sala conferenze, sala meeting, parcheggio sia interno e custodito che esterno e 60 camere arredate con funzionale
eleganza, ognuna con ampi servizi privati, doccia o vasca, phon, TV LED con ricezione satellitare, cassaforte, frigo-bar, telefono
a selezione diretta, collegamento gratuito ad Internet, climatizzazione con controllo termostatico.
Le camere sono di diverse tipologie: Standard Room (16 mq):Tipologia letti: Matrimoniale arredate con funzionale eleganza,
ognuna con ampi servizi privati, doccia o vasca, phon, TV LED con ricezione satellitare, cassaforte, frigo-bar, telefono,
collegamento gratuito ad Internet, climatizzazione con controllo termostatico. Comfort Room (22 mq). Occupazione massima 3
letti :Tipologia letti: Matrimoniale; possibilità 3° letto . Arredate con funzionale eleganza, ognuna con ampi servizi privati, doccia
o vasca, phon, TV LED con ricezione satellitare, cassaforte, frigo-bar, telefono, collegamento gratuito ad Internet, climatizzazione
con controllo termostatico e balcone. Superior Room (30 mq). Occupazione massima 3 letti (Supplemento obbligatorio per 3°
letto):Tipologia letti: Matrimoniale; possibilità 3°. Arredate con funzionale eleganza, ognuna con ampi servizi privati, doccia o
vasca, phon, Smart TV LED con collegamento diretto internet e ricezione satellitare, cassaforte, frigo-bar, telefono, collegamento
gratuito ad Internet, climatizzazione con controllo termostatico e terrazzino con affaccio piscina. DeLuxe Room: (40 mq).
Occupazione massima 4 letti :Tipologia letti: Matrimoniale; possibilità 3° - 4° letto arredate con funzionale eleganza, ognuna con
ampi servizi privati, doccia o vasca, phon, Smart TV LED con collegamento diretto internet e ricezione satellitare, cassaforte,
frigo-bar, telefono, collegamento gratuito ad Internet, climatizzazione con controllo termostatico e terrazzino con affaccio piscina
.Family Room: (30 mq): Occupazione massima 4 letti :arredate con funzionale eleganza, ognuna con ampi servizi privati,
doccia o vasca, phon, Smart TV LED con collegamento diretto internet e ricezione satellitare, cassaforte, frigo-bar, telefono,
collegamento gratuito ad Internet, climatizzazione con controllo termostatico e terrazzino - con letto matrimoniale - possibilità di
3° e 4° letto. Disponibili camere per disabili. ili.
SERVIZI
Ricevimento 24/24h, Bar, Ascensori, Servizio lavanderia a pagamento, Parcheggio esterno non custodito gratuito,
garage a pagamento, Sala Meeting, ristorante. A pagamento: garage coperto interno custodito, servizio transfer da/per
la stazione di Lecce e da /per l’aeroporto di Brindisi, escursioni in barca e battute di pesca con possibilità di ristoro a bordo. Nelle
vicinanze è possibile trovare, inoltre, maneggio (200 mt.), campi da tennis e calcetto, parco acquatico (3 km).
RISTORANTE
Il ristorante propone una cucina dai gusti genuini basata su prodotti di primissima scelta che valorizzano la ricca offerta
eno-gastronomica della tradizione Salentina rappresentata nella varietà dei piatti e dei vini; serviti nell’ampia e luminosa sala
ristorante, il servizio è al tavolo con buffet di antipasti e contorni. La prima colazione continentale, anche essa orientata all’utilizzo

di prodotti a chilometro zero è servita a buffet.
BENESSERE
Zen Wellness & Spa, innovativo centro benessere di circa 900 mq sviluppato su due livelli offre: Palestra; Piscina coperta
riscaldata con idromassaggi, nuoto contro corrente e lama cervicale; sauna, bagno turco, docce emozionali, doccia scozzese
cascata di ghiaccio, tisaneria con area relax, area haloterapica; Spa suite ed area massaggi/estetica.
SPIAGGIA
A soli 200 mt spiagge a pagamento. Facoltativo da confermare al momento della prenotazione, presso Lido Convenzionato

GALLIPOLI
VICTORIA PALACE HOTEL****
LISTINO PREZZI HOTEL 2018

(tariffe in Mezza Pensione per persona, Colazione-cena, bevande escluse)

CAMERA STANDARD

SMART PRICE
(sabato/sabato o
domenica/domenica)

Riduzione
3°-4° letto
Adulti
in camera comfort

80

69

-20%

85

77

-20%

95

87

-25%

Giornaliero

A
B
C

07/01-30/05
24/09-21/12
01/06-29/06
10/09-23/09
30/06-13/07
01/09-09/09

D

14/07-27/07

109

99

-25%

E

28/07-08/08
24/08-31/08

120

109

-30%

F

09/08-23/08

140

129

-20%

Non garantito balcone nelle camere standard
N.B. : 3° letto in camera standard solo per bambini 3/12 anni n.c. e con supplemento in loco (vedi costi
accessori obbligatori)
n.b Imposta di soggiorno comunale non compresa nelle quote, obbligatoria, da pagare in loco all'arrivo
INIZIO-TERMINE SOGGIORNO: arrivo dalle ore 15.00 e partenza entro le ore 10.00.
Minimo 5 notti periodo C-D-E; minimo 7 notti periodi F.
Periodi E-F soggiorni sabato/sabato o domenica/domenica in Family, Superior, Deluxe.
COSTI ACCESSORI obbligatori (da pagare in loco)
BAMBINI 3/12 ANNI n.c.: Periodi A, B, C e D: € 40 . Periodo E : € 50 ; Periodo F : € 70. Al giorno a bambino in
camera con i genitori
BAMBINI 0/3 ANNI n.c.: Periodi A, B, C e D: Gratis a letto con i genitori . Periodo E , F: € 15; giornalieri in culla o letto
con i genitori.
SUPPLEMENTI facoltativi (da pagare in loco)
CAMERA COMFORT: supplemento di € 20 per camera a notte da pagare in loco.
CAMERA DE LUXE: supplemento di € 60 per camera a notte da pagare in loco.
CAMERA FAMILY: supplemento di € 40 per camera a notte da pagare in loco
CAMERA SUPERIOR : supplemento di € 50 per camera a notte da pagare in loco.
SERVIZIO SPIAGGIA: . Prezzi giornalieri applicabili solo per prenotazioni per l’intero soggiorno (non disponibile in A):
1 ombrellone e 2 lettini: periodo B € 10; periodo C € 16; periodo D € 22; periodo E e F; € 35, Lettino Aggiunto:
periodo B – C € 5 ; periodo D € 8 ; periodo E – F € 12
PASTI NON PRENOTATI: (pensione completa pranzo. Disponibile da Giugno a Settembre.) Se prenotati all'atto della
conferma: € 20 al giorno per persona adulta, € 15 per bambino da 3 a 12 anni n.c.; € 10 per infant. Se NON prenotati
all'atto della conferma: € 35 al giorno per persona adulta, € 20 per bambino da 3 a 12 anni n.c.; € 10 per infant.
SUPPLEMENTO DOPPIA USO SINGOLA: solo su richiesta, 50% in A, B, C ; non disponibile nei restanti periodi.
GARAGE INTERNO: € 20 al giorno (su prenotazione e fino ad esaurimento disponibilità in tutti i periodi).
OFFERTE 2018
SMART PRICE: prezzi come da tabella, settimanali da sabato in sabato domenica/domenica sia in standard che in
comfort (con supplemento in loco come da “SUPPLEMENTI”), a disponibilità limitata, non valido durante ponti e festività.
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