
PUGLIA - Dimora Li CutiB&B – Sannicola 
 
Antica villa risalente alla fine dell’ottocento, con un ampio cortile e circondata dalla campagna e da un vigneto di proprietà, nella contrada 
da cui prende il nome Li Cuti, nel comune di Sannicola a circa 7 Km da Gallipoli. Presenta lineamenti architettonici tipici della zona:i 
pavimenti sono tutti in malte originarie in stile con il fabbricato e particolari affreschi arricchiscono alcuni soffitti, in particolare è da ammirare 
quello che abbellisce la sala denominata Liberty, utilizzata solitamente per le colazioni, dove si possono gustare prodotti genuini della terra 
salentina (pane, frutta, marmellate, crostate e tanto altro). 
 
Spiaggia: A circa 7 Km si trovano le bellissime spiagge di Padula Bianca e Rivabella, marine di Gallipoli.Servizio spiaggia in convenzione 
da richiedere all’atto della prenotazione. Servizio spiaggia in convenzione da richiedere all’atto della prenotazione salvo disponibilità, 
presso il lido convenzionato in  Baia Verde, 1 ombrellone e 2 lettini a camera. È possibile prenotare il servizio navetta per le spiagge di 
Gallipoli, con supplemento. Camere:, tutte arredate in modo elegante e confortevole, con bagno privato, aria condizionata, cassaforte, 
frigobar e wi-fi. 
Camera smart: al primo piano con letto alla francese; camere matrimoniali al piano terra o primo piano con letto matrimoniale, in alcune più 
ampie possibilità di 3° letto, camera Superioral primo piano, con letto matrimoniale e ampia veranda arredata con divanetti;camera family al 
piano terra composta da due ambientie un vano cottura, può ospitare fino a 5 posti letto. Servizi: parcheggio privato gratuito. La struttura è 
convenzionata con la vicina Masseria Relais Santa Teresa a 5 Km, agli ospiti della Dimora Li Cuti è riservato il 10% di sconto sul listino del 
menù à la carte del Ristorante e la possibilità di utilizzo della piscina. Animali: ammessi di piccola taglia con supplemento, da segnalare 
alla prenotazione. 
 
LISTINI 2021 

OFFERTE BOOM GARANTITE ENTRO IL 31/03 - dal 01/04 offerta soggetta a disponibilità limitata 

 
PERIODI 

 
Offerta Boom 

Quota Kira 
Viaggi 

Quota Ufficiale 
Matrimonial

e (max 3 
pax) 

 
Offerta 
Boom 

Quota Kira 
Viaggi 

Quota Ufficiale 
Family (min 

3 pax) 

RIDUZIONI 
3°/4° chd 

3-12 
anni 

3°-4° 
adulto 

01/05 – 18/06 
19/09 – 10/10 33 36 40 41 45 50 50% 30% 

19/06 – 09/07 
06/09 – 18/09 37 41 45 45 50 55 50% 30% 

10/07 – 06/08 
23/08 – 05/09 41 45 50 49 54 60 50% 30% 

07/08 – 22/08 49 54 60 57 63 70 50% 30% 
Quote per persona al giorno con prima colazione 
 
Inizio e termine soggiorno: agosto minimo 3 notti, libero negli altri periodi, check-in dalle 15:00 alle 20:00 e check-out entro le 10:00.. La 
quota include riassetto giornaliero con cambio asciugamani, cambio lenzuola ogni 3 giorni, colazione all’italiana, parcheggio, wifi. 
RIDUZIONI E SUPPLEMENTI: Supp. camera superiorcon ampia veranda € 10 a camera al giorno. Infant 0-3 anni non compiuti: gratis nel 
letto con i genitori, culla € 5 al giorno da richiedere in fase di prenotazione. Animali:ammessi di piccola taglia sanificazione finale € 30; 
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI (da pagare in loco):  
Servizio Spiaggia: da confermare al momento della prenotazione salvo disponibilità, presso Lido Convenzionato in Baia Verde: 1 
ombrellone e 2 lettini ad appartamento: fino al 29/06 e dal 01/09 € 10 al giorno; dall’ 30/6 al 27/07 € 16 al giorno; dal 28/07 al 30/08 € 25 al 
giorno. Lettino Aggiuntivo:  fino  al 31/05 e dal 01/10 € 5 al giorno; dal 01/6 al 30/06  € 7 al giorno; dal 01/07 al 31/08 € 8 al giorno;   dal 
01/08 ak 31/08 € 12 al giornoPrezzi giornalieri applicabili solo per prenotazioni per l’intero soggiorno dal giorno del check-in fino al giorno 
prima del check-out. 
 
 

PARTI SICURO OBBLIGATORIO: € 50 A CAMERA (POLIZZA ANNULLAMENTO / MEDICO )  http://aziendewelfare.it/assicurazione/ 
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI : 06.79.890.222 OPPURE AZIENDE@KIRAVIAGGI.IT 

 
I servizi e le attività potranno subire delle variazioni o cancellazioni a seguito dei Protocolli Sanitari, Decreti Legge e Normative emanate dagli 

Organi Competenti in materia Covid-19 
 


