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Che ne dice Margò: una proposta di charme, Relais Corte Palmieri è 
una meravigliosa dimora d’epoca nel cuore del centro storico di Gallipoli, 
luogo ideale dove godersi il benessere di una vacanza al mare, vicino a 
luoghi di interesse storico e culturale come Lecce, Otranto e Santa Maria 
di Leuca. Situato nella città vecchia a due passi dal caratteristico porto 
e dal celebre mercato del pesce, il Relais è al centro di tutta la bella vita 
gallipolina. E’ in prossimità alla pittoresca spiaggia della Purità, a monu-
menti e Cattedrali. E’ nel cuore della vita serale e notturna di Gallipoli, 
dove si può godere di ottima gastronomia, di rilassanti passeggiate non-
ché dei locali sui bastioni con una splendida vista sul mare e dell’isola di 
Sant’Andrea, quest’ultima area naturale protetta. Il Relais Corte Palmieri 
dispone di tre tipologie di camere, distinguibili in Standard, Superior e 
Luxury. Alcune camere Luxury hanno un terrazzino antistante la camera. 
Ogni camera è differente dall’altra in stile e posizione.

Dove siamo: Gallipoli, in centro storico, a 600 m dal mare, 40 Km dalla 
stazione di Lecce, 70 Km dall’aeroporto di Brindisi. In auto si arriva dall’au-
tostrada A14 fino all’uscita Bari, poi si prosegue lungo la Superstrada in dire-
zione Lecce-S.Maria di Leuca.

La spiaggia: spiaggia di sabbia (a 600 m) libera non attrezzata; spiaggia di 
sabbia a 1,5 Km attrezzata con ombrellini e lettini (teli mare  a noleggio) 
presso lido convenzionato. Servizio spiaggia e transfer per la spiaggia su ri-
chiesta a pagamento.

Le camere: 22 camere, suddivise in Standard, Superior, Luxory, dotate 
di servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata e riscaldamento, telefono, 
TV, connessione Internet wi-fi, minibar (consumazioni da regolare in loco), 
cassetta di sicurezza. Le camere Standard sono matrimoniali o doppie uso 
singole, le Superior possono diventare triple ed alcune hanno il soppalco, le 
Luxury possono essere anche triple o quadruple ed alcune dispongono di 
balcone o terrazzino privato o in comune.

Ristoranti e bar: due bar.

Servizi: servizio medico, Internet Point, negozio di souvenir, minimarket, 
parcheggio libero in area portuale a 200 m. A pagamento: servizio lavan-
deria, connessione wi-fi nelle aree comuni, noleggio biciclette e scooter, 
noleggio auto (su richiesta).

RELAIS CORTE PALMIERI ����    Cod. 71949 gallipoli
Trattamento: PERNOTTAMENTO + COLAZIONE
Prezzi a notte per persona

Soggiorni
dal - al

standard camere rid. letto agg.

doppia sing. sup. luxury 3°sup.
3°/4°

luxury

01/04 - 01/06 82 130  87  92 -65 -70

01/06 - 30/07 87 155  97 102 -52 -57

30/07 - 27/08 97 185 110 140 -35 -65

27/08 - 26/09 87 155  97 102 -52 -57

26/09 - 31/10 82 130  87  92 -65 -70
PRENOTA PRIMA: per prentozioni effettuate 45 giorni prima dell’arrivo, sconto 10%, valido 
dal 1/4 al 30/7 e dal 27/8 al 31/10.
Inizio/fine soggiorno: ore 15.30/ ore 10.30, libero minimo 1 notte dal 1/4 al 30/7 e dal 27/8 
al 31/10; sabato/sabato dal 30/7 al 27/8. Soggiorni superiori alle 7 notti su richiesta per il periodo 
30/7-27/8. N.B.: le quote indicate in tabella per la camera singola si intendono con sistemazione in 
camera doppia uso singola. Bambini: 0/2 anni pernottamento gratuito nel letto con i genitori, pasti 
esclusi. Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola taglia, esclusi locali comuni. 
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.
OFFERTE SPECIALI
Speciale quadrupla: 4 persone senza limiti d’età, nella stessa camera, pagano 3 quote intere. 
Offerta valida dal 1/6 al 31/7 e dal 27/8 al 26/9. Speciale 7 notti: 7 notti al prezzo di 6 dal 1/4 
al 1/6 e dal 26/9 al 31/10. Speciale 4 notti: sconto del 50% sulla 4a notte dal 1/4 al 1/6 e dal 
26/9 al 31/10. 
DA PAGARE IN LOCO:
Culla: su richiesta alla prenotazione, a notte, € 25. 
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