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I consumi sono compresi nel prezzo?
  

Si, tutti i consumi sono compresi nel prezzo (acqua, elettricità, biancheria da letto, pulizia finale
dell'appartamento).

  È possibile fare richieste particolari per l'appartamento?
  

Si, sarà fatto il possibile per accontentare le richieste del cliente e venire in contro, nel limite del
possibile, alle vostre esigenze (es.: accessori particolari, utensili domestici, ecc.).

  É possibile cucinare all'aperto?
  

Si, la struttura dispone di un Barbecue e di un ampio spazio, con tavoli e sedie da giardino,
dove poter mangiare.

  C'è la lavanderia?
  

Si, c'è una lavatrice per lavare gli indumenti. E' situata in un cortiletto sul retro della casa in cui
è presente anche una doccia esterna, ideale per rinfrescarsi dopo una giornata in spiaggia.

    L'appartamento dispone di terrazze o cortili ?
  

L'appartamento ha a disposizione una veranda, sul fronte anteriore, che si affaccia su un
giardino di proprietà arredato con mobili da giardino e barbecue. Sul retro è presente uno
spazio esterno, coperto da tettoia.

  Sono ammessi animali?
  

Si, sono ammessi animali domestici di piccola taglia. E' gradita la comunicazione preventiva
sulla presenza di animali. E' richiesto un costo extra di 25 euro per pulizia specifica.

  Ci sono impianti sportivi nelle vicinanze?
  

Si, nella stessa marina di Torre Vado è presente un impianto sportivo con campi da calcetto e
da tennis. A circa 1 km è presente una pista di Kart e mini moto.

    È fornita la biancheria da letto?
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Si, la biancheria da letto è fornita ad inizio locazione e non sono previsti cambi durante il
periodo di locazione.

  L'appartamento è dotato di TV?
  

Si, l'appartamento è dotato di TV.

  Esiste un parcheggio?
  

Si, non vi sono assolutamente problemi di parcheggio. La villetta è situata di fronte ad un
grande spazio in cui è possibile trovare facilmente parcheggio.

  A che ora sono il check-in ed il check-out?
  

Check-in: dopo le ore 10:00
Check-out: entro le ore 09:30

  Quali sono i giorni di arrivo?
  

Il giorno di arrivo e partenza è il Sabato. Tuttavia, durante i periodi di bassa stagione è possibile
concordare i giorni di arrivo e partenza.

  Dov'è la stazione F.S. più vicina?
  

La stazione F.S. più vicina è a Lecce. E' possibile raggiungerla tramite servizio ferroviario locale
dalla stazione di Barbarano del Capo, frazione di Morciano di Leuca; oppure con autobus da
Torre Vado o da Morciano di Leuca.

  Quanto distano i principali centri del Salento ?
  Santa Maria di Leuca ˜ 12 km.
Casarano ˜ 25 Km.
Maglie ˜ 35 Km.
Gallipoli ˜ 38 km. 
Otranto ˜ 50 km. 
Lecce ˜ 65 km.  C'è un market aperto anche la domenica?
  

Si, a poche centinaia di metri è possibile raggiungere la piazzetta di Torre Vado, in cui è

 2 / 3



Domande frequenti sull'affitto rivolte a Casa nel Salento
Ultimo aggiornamento Domenica 20 Febbraio 2011 11:26

possibile trovare mini-market ed altri esercizi commerciali.

  

 

  Dov' è il ristorante più vicino?
  

A poche centinaia di metri, raggiungibile tranquillamente anche a piedi, vi è il ristorante "La
Collinetta". Uno dei ristoranti più apprezzati di Torre Vado.

  

 

  È possibile pagare con bonifico bancario o Carta di credito?
  

E' possibile pagare tramite bonifico bancario. Al contrario, non vengono accettati pagamenti con
carta di credito e bancomat.

  C'è un maneggio?
  

Si, a circa 1 km. Sulla strada provinciale che collega Morciano di Leuca alla marina di Torre
Vado vi è un maneggio, gestito da persone qualificate ed adatto anche a pricipianti e ai
bambini.

      

 

  

F.A.Q.: Risposta alle domande più frequenti riguardanti Casa nel Salento.
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