
 

Maratonina dello Jonio 
Gentile  
Sig. Claudio Polo 
Email:  claudiopolo63@libero.it 
Tel:  3476971834 

Gallipoli, Agriturismo “ Tenuta Ferraro”, 12 Gennaio 2023 

 

Abbiamo il piacere di proporle la nostra tariffa, per un soggiorno, all’ Agriturismo “ Tenuta Ferraro” di 

Gallipoli, in occasione della Maratonina dello Jonio in programma il 29 Gennaio 2023: 

C.O B/ 03 

Validità della convenzione: 27 - 31 Gennaio 2023 

Trattamento e Tariffa: 
€ 55,00 a notte a persona in pensione completa; 
€ 45,00 a notte a persona in mezza pensione; 
€ 38,00 a notte a persona in pernotto e colazione; 
 

 
Supplementi e Riduzioni: 
 

• € 10,00 a notte supplemento singola 

• + 30% della tariffa a notte supplemento doppia uso singola 

• 3° letto pagante, 4° letto gratis ( al disotto dei 12 anni) 

• In caso di soggiorni inferiori alle 2 notti è prevista una maggioranza del 15% sulle tariffe indicate. 

• Pasti aggiuntivi: 15,00 euro a persona 
 
La proposta di soggiorno comprende: 

• Sistemazione in camera con servizi privati, doccia, phon, climatizzazione con controllo termostatico, 
TV, minibar. 

• Ristorante riservato: prima colazione, pranzo e cena; 

• Parcheggio in area riservata privata; 

• Degustazioni di prelibatezze enogastronomiche Salentine selezionate da “La Tenuta Ferraro”, con 
possibilità di consegna a domicilio di eventuali ordini; 

 
 
E’ discrezione della Direzione modificare, anche senza preavviso, l’offerta dei servizi. 
 
 
La consegna della camera all’ arrivo sarà garantita a partire dalle ore 11:00, (salvo disposizioni della 
governante) mentre il rilascio della camera, il giorno della partenza, dovrà avvenire entro le 10:00. Secondo 
la disponibilità, su preventiva richiesta, è possibile posticipare l’orario del check-out fino alle ore 15:00. L’ 
estensione è addebitata come extra e quotata al 50% della tariffa giornaliera della camera. 



 
Modalità di prenotazione 
Il nostro centro prenotazioni accoglierà le vostre richieste via e-mail a info@tenutaferraro.it o telefonando 
al numero 345 9378446. Vi chiediamo un 30% di anticipo e saldo in struttura. 
La cancellazione è gratuita entro 5 gg dall’arrivo. 
 
Codice IBAN, per caparra come conferma prenotazione 
Beneficiario: Azienda Agrituristica Stefano Ferraro 
IBAN: IT51E0306979672100000004901 
BANCA BENEFICIARIO: BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A. 
FILIALE DI GALLIPOLI 
 
Condizioni di applicazione dell’offerta 
La proposta del soggiorno è soggetta alla disponibilità al momento della prenotazione, non è cumulabile 
con altre offerte o tariffe promozionali, non è applicabile retroattivamente. 
 
Saremo lieti di averla nostro ospite e, nell’attesa, rimaniamo a disposizione per qualsiasi informazione o 
chiarimento per la vostra prossima vacanza. 
 
Arrivederci a Gallipoli, nel Salento! 
 
Giulia, Antonella, Stefano, Claudio 
Team Prenotazioni 
Tenuta Ferraro 
Tel. : 349 0841097  
Email: info@tenutaferraro.it 
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