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Che ne dice Margò: questo camping village gode di una posizione unica, 
vanta una bellissima piscina, la più grande dell’Italia del Sud, ed è il per-
fetto punto di partenza per visitare luoghi storici e di unica bellezza. La 
Masseria gode di accesso diretto ad una spiaggia piccola e ciottolosa ma 
alcune delle migliori spiagge del Salento sono situate poco distanti. A solo 
200 metri, per chi lo desiderasse, il famoso parco acquatico Splash che 
offre possibilità di divertimento sia durante il giorno che di sera. Il litorale 
jonico, su cui si trova Gallipoli, è composto da bianche dune e spiagge 
molto frequentate d’estate ed è intervallato da scogliere che si aprono ad 
arenili e angoli nascosti. Gallipoli vanta una spiaggia bassa e lunghissima 
fatta di splendidi lidi sabbiosi racchiusi nella cornice naturale del Golfo di 
Gallipoli, nella rientranza che parte a sud con Punta Pizzo ed a nord con 
Lido Conchiglie (appena a sud di santa Maria al Bagno). Ci sono angoli 
a Gallipoli dove sembra di essere su una spiaggia situata in uno dei tanti 
posti esotici sparsi un po ovunque nel mondo, ed invece…una delle più 
conosciute è sicuramente Punta della Suina che si trova lungo la litoranea 
che collega Gallipoli a Mancaversa. Teatro di molti film (Mine Vaganti, ad 
esempio, completamente ambientato tra Lecce e Gallipoli) la costa si 
presenta con punti a tratti composti da roccia e zone sabbiose. Durante 
il periodo estivo, soprattutto nei mesi di Luglio ed Agosto, sotto il grande 
e freschissimo gazebo ricoperto con foglie di palme, prendono vita di-
verse situazioni interessanti per gli amanti della nightlife e del glamour, 
con colorati happy hour…Vicino a Punta della Suina, Margò suggerisce 
di fermarsi presso un altro lido, il Barumba, dove spesso si vengono or-
ganizzati happy hour e dj set fino al tramonto, …non prima però di aver 
consumato specialità tipiche salentine quali “pucce” o “friselle”.

Dove siamo: Gallipoli, a 200 m dal mare, 2 Km dal centro, 40 Km dalla 
stazione di Lecce, 76 Km dall’aeroporto di Brindisi. In auto si raggiunge 
dall’autostrada A14 fino all’uscita Bari, poi si prosegue per la Superstrada in 
direzione Brindisi-Lecce-Gallipoli.

La spiaggia: spiaggia di ciottoli (a 200 m) con piccola area libera o attrezzata 
(a pagamento).
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Valutazione di Margò 22222

Gli appartamenti: case mobili dotate di servizi privati, cucina con frigori-
fero con piccolo freezer, fornello a 4 fuochi, prese per la corrente, zanzariere 
in tutte le finestre; aria condizionata su richiesta a pagamento. Sono compo-
ste da soggiorno con divano letto singolo, camera matrimoniale, camera con 
due letti a castello ed un letto singolo, gazebo esterno con mobili da giardino 
(tavolo, sedie, un ombrellone e due lettini).

Ristoranti e bar: ristorante con pizzeria, self-service, bar.

Servizi: piscina con area per bambini, attrezzata con ombrelloni e sdraio, 
parco giochi per bambini, piccolo negozio, edicola e bazar, supermercato a 
100 m, piano bar, animazione. A pagamento: servizio spiaggia, ombrelloni e 
sdraio attorno alla piscina, servizio lavanderia, cantina, cassette di sicurezza.

Sport: beach volley, calcetto. A pagamento: campi da tennis.

CAMPING VILLAGE LA MASSERIA ����    Cod. 71902 gallipoli
Trattamento: PERNOTTAMENTO
Prezzi a notte per appartamento

Soggiorni
dal - al

case
mobili
4 posti

suppl.
l.agg.

16/04 - 04/06  24 4

04/06 - 25/06  45 4

25/06 - 09/07  75 4

09/07 - 23/07 101 4

23/07 - 13/08 130 4

13/08 - 20/08  95 4

20/08 - 27/08  71 4

27/08 - 03/09  57 4

03/09 - 10/09  24 4

10/09 - 25/09  24 4
   

Inizio/fine soggiorno: ore 16.00-21.00/ore 10.00; libero minimo 7 notti dal 09/07 al 10/09, 
minimo 2 notti dal 16/04 al 09/07 e dal 10/09 al 25/09. N.B.: il supplemento letto aggiunto indicato 
in tabella si intende in 5°/6° letto. Animali: non ammessi. Le quote comprendono: consumi di 
acqua, luce, gas; un posto auto. 
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 operati-
ve: per prenotazione traghetto, volo o treno € 47 a pratica.
3 GIORNI GRATIS: 7 notti al prezzo di 4 notti dal 16/04 al 30/04 e dal 10/09 al 25/09.
OFFERTE SPECIALI
Speciale 7 notti: 7 notti al prezzo di 5 notti dal 07/05 al 04/06; 7 notti al prezzo di 6 notti dal 
30/04 al 08/05, dal 04/06 al 02/07 e dal 03/09 al 10/09. Speciale 4 notti: 4 notti al prezzo di 3 
notti dal 16/04 al 30/04, dal 07/05 al 04/06 e dal 10/09 al 25/09. 
DA PAGARE IN LOCO:
Aria condizionata: su richiesta alla prenotazione, per unità a notte € 4. Pulizia finale: obbliga-
toria, per unità € 30. La pulizia dell’angolo cottura è a cura del cliente, se non effettuata verranno 
addebitati € 30. Biancheria: su richiesta alla prenotazione, lenzuola doppia a notte € 18, lenzuolo 
singolo a notte € 12. Culla: su richiesta alla prenotazione, a notte € 2. Seggiolone: su richiesta 
alla prenotazione, a notte € 2. Teli mare: su richiesta alla prenotazione, a soggiorno € 10 (sono 
inclusi 2 teli). Cauzione: obbligatoria, per unità € 100. 


