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Che ne dice Margò: gli appartamenti offerti in questa formula roulette 
sono stati catalogati in tre tipologie ben distinte a seconda della distanza 
dal centro pedonale di Lecce. I più economici, Tipo Rinascimentale, sono 
tra i 1000 e i 700 metri, quelli Tipo Romano tra i 700 e i 400 metri, quelli 
Tipo Barocco, che permettono di vivere a pieno la movida salentina, a 
meno di 400 metri dal centro storico. Margò però ha pensato anche a chi 
desideri la formula alberghiera, proponendo la possibilità di alloggiare in 
Bed & Breakfast in pieno centro storico, e a chi desideri quindi gustare a 
pieno anche le prelibatezze culinarie salentine; tra le tappe obbligatorie: 
la pasticceria artigianale Franchini, il ristorante La Farmacia dei Sani, in 
pieno centro storico, e Il Rifugio della Buona Stella, a Ruffano, in prima 
periferia leccese. La città è stata inserita (unica città italiana) nella lista 
“Best in travel” di Lonely Planet quale città da visitare nel 2010. Lecce, 
chiamata anche “la Firenze del Sud”, è una città dal doppio volto: durante 
il giorno è meta di turisti per le sue bellezze culturali, le sue chiese, le 
sue piazze (tra tutte Sant’Oronzo e Piazza Duomo), i suoi vicoli che si 
aprono su scenari davvero inusuali; di sera la città cambia faccia, colma di 
giovani a sorseggiare un buon bicchiere di negro amaro per le strade del 
centro. Da visitare c’è molto, dovreste dedicare alla visita di Lecce pa-
recchie giornate, magari alternando le visite ai monumenti ed alle chiese 
a qualche puntata nelle marine dove rilassarvi con un bel bagno sulle dolci 
spiagge che caratterizzano il litorale leccese. Di epoca romana restano 
un anfiteatro di notevole eleganza ed estensione, che è stato dichiarato 
monumento nazionale, si trova nel cuore di Lecce e di cui sono visibili 
parte dell’arena e delle gradinate inferiori e le mura esterne, e poi an-
cora il Teatro Romano, la Torre del Parco ed il Castello di Carlo V. Ma 
è il barocco il vero simbolo e l’architettura più affascinante di Lecce. 
Per iniziare la Piazza del Duomo, scenograficamente una delle più 
belle piazze d’Italia, all’interno di essa la Cattedrale della Madonna 
Assunta. Sul fondo lo scenografico Palazzo Vescovile (“Episcopio”) 
e, a dominare su tutto, il Campanile. Ma Margò non vuole aggiungere 
altro…. Lecce vale davvero la pena di essere visitata. Si trova a qualche 
chilometro dalla costa, da torre Chianca fino alla più conosciuta Torre 
dell’Orso, e, soprattutto, in posizione centrale rispetto a tutto il Salento 
grazie alle ottime vie di comunicazione che, in un ora e poco più di auto, 
la dividono da Gallipoli, Otranto, Santa Maria di Leuca.
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APPARTAMENTI E B&B LECCE CITTA’     Cod. 71881 lecce
Trattamento: PERNOTTAMENTO + COLAZIONE
Hotel - Prezzi a notte per persona
Soggiorni
dal - al

camera
rinasc.

camera
romano

camera
baroc.

01/03 - 16/07 38 41 47

16/07 - 01/08 42 45 51

01/08 - 06/08 42 45 51

06/08 - 27/08 46 49 59

27/08 - 01/09 42 45 51

01/09 - 03/09 42 45 51

03/09 - 29/10 38 41 47
PRENOTA PRIMA: a persona a notte, sconto € 2 dal 1/3 al 6/8 e dal 27/8 al 29/10; sconto € 
3 dal 6/8 al 27/8.
Inizio/fine soggiorno: ore 12.00/ ore 10.00, libero minimo 1 notte dal 1/3 al 1/8 e dal 1/9 al 
29/10; libero minimo 3 notti dal 1/8 al 1/9. Le quote includono: consumi energetici, pulizia finale 
(escluso angolo cottura nei bilocali), biancheria da letto. Bambini: 0/3 anni pernottamento gratuito 
nel letto con i genitori o in culla propria, pasti esclusi. SUPPLEMENTI: Camera doppia uso 
singola: rinascimentale € 37 dal 1/3 al 16/7 e dal 3/9 al 29/10; € 41 dal 16/7 al 6/8 e dal 27/8 al 
3/9; € 45 dal 6/8 al 27/8. Romano € 40 dal 1/3 al 16/7 e dal 3/9 al 29/10; € 45 dal 16/7 al 6/8 e dal 
27/8 al 3/9; € 49 dal 6/8 al 27/8. Barocco € 47 dal 1/3 al 16/7 e dal 3/9 al 29/10; € 51 dal 16/7 al 
6/8 e dal 27/8 al 3/9; € 58 dal 6/8 al 27/8. Letto aggiunto: su richiesta alla prenotazione, a notte 
€ 20. Aria condizionata: su richiesta alla prenotazione. 
Prenota Sicuro: € 4 al giorno (min € 12, max € 32) - € 6 al giorno per partenze dal 8/7 al 
30/8 (min € 18, max € 48). Spese operative: per prenotazione traghetto, volo o treno € 47 
a pratica.
DA PAGARE IN LOCO:
Culla: su richiesta alla prenotazione, per bambini 0/3 anni, € 8 a notte. Angolo cottura: su richie-
sta alla prenotazione, nei bilocali, € 10 a notte. Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di 
piccola taglia, escluso locali comuni, € 10 a soggiorno. 

APPARTAMENTI E B&B LECCE CITTA’     Cod. 71883 lecce
Trattamento: PERNOTTAMENTO
Residence - Prezzi a notte per appartamento

Soggiorni
dal - al

M2/B3
B5/T6
Rinasc.

M2/B3
B5/T6

Romano

M2/B3
B5/T6
Baroc.

01/03 - 16/07 71  89 107

16/07 - 01/08 79  97 119

01/08 - 06/08 79  97 119

06/08 - 27/08 84 102 130

27/08 - 01/09 79  97 119

01/09 - 03/09 79  97 119

03/09 - 29/10 71  89 107
PRENOTA PRIMA: a notte, per appartamento rinascimentale € 3 dal 1/3 al 16/7 e dal 3/9 
al 29/10; € 4 dal 16/7 al 6/8 e dal 27/8 al 3/9; € 5 dal 6/8 al 27/8; per appartamento romano 
€ 4 dal 1/3 al 16/7 e dal 3/9 al 29/10; € 5 dal 16/7 al 3/9; per appartamento barocco € 5 dal 
1/3 al 16/7 e dal 3/9 al 29/10; € 6 dal 16/7 al 3/9.
Inizio/fine soggiorno: ore 12.00/ ore 10.00, libero minimo 1 notte dal 1/3 al 1/8 e dal 1/9 
al 29/10; libero minimo 3 notti dal 1/8 al 1/9. Le quote comprendono: consumi energetici, 
pulizia finale (escluso angolo cottura), biancheria da letto, bagno e cucina con cambio settima-
nale. SUPPLEMENTI: Letto aggiunto: su richiesta alla prenotazione, a notte € 20. Aria 
condizionata: su richiesta alla prenotazione. 
Prenota Sicuro: € 4 al giorno (min € 12, max € 32) - € 6 al giorno per partenze dal 8/7 al 
30/8 (min € 18, max € 48). N.B.: massimo 3 quote prenota sicuro per appartamento. Spese 
operative: per prenotazione traghetto, volo o treno € 47 a pratica.
DA PAGARE IN LOCO:
Cauzione: obbligatoria, 50% della quota totale del soggiorno. Culla: su richiesta alla prenota-
zione, per bambini 0/3 anni, € 8 a notte. Angolo cottura: su richiesta alla prenotazione, nei 
bilocali, € 10 a notte. Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola taglia, escluso 
locali comuni, € 10 a soggiorno. 
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