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Che ne dice Margò: un boutique hotel di recente costruzione, con vista 
sul porticciolo e a pochi passi dalle mura della città antica di Otranto. 
La bellezza, la posizione e il comfort della struttura si addicono perfet-
tamente ad una tipologia di vacanza in pieno relax ma, che allo stesso 
tempo, dà la possibilità di visitare accuratamente quello che a detta di 
molti è il “borgo più bello d’Italia”, che recentemente ha ottenuto il rico-
noscimento di “Patrimonio culturale mondiale” da parte dell’UNESCO. 
Il centro è caratterizzato da un saliscendi continuo di viottoli e vicoli in 
pietra che si aprono a piazze affacciate sul mare. Il castello Aragonese di 
Otranto, dove si svolgono delle mostre e degli eventi di vario genere, 
sovrasta il centro storico ed è uno spettacolo nello spettacolo, di sera, 
poi, illuminato è uno dei posti più romantici dell’intero Salento. Infine, 
un cenno alla Cattedrale con il suo splendido mosaico pavimentale. Non 
rinunciate a sostare per un aperitivo serale in uno dei localini o bar pre-
senti sui bastioni da dove si può scorgere uno splendido panorama del 
porto. Otranto è un ottimo punto di partenza anche per eventuali escur-
sioni. Direttamente dal Porto, chiedendo alla reception dell’Hotel, è 
possibile partire per un’ escursione in barca e raggiungere via mare posti 
incantati come Porto Badisco e la grotta della Zinzulusa a Castro Marina 
fino a raggiungere Santa Maria di Leuca, perla dei due mari.

Dove siamo: Otranto, 300 m dal centro storico, 800 m dal mare, 47 Km 
dalla stazione di Lecce, 80 Km dall’aeroporto di Brindisi, 130 Km dall’ae-
roporto di Bari. In auto si arriva dall’autostrada A14 fino all’uscita Bari, si 
prosegue lungo la superstrada in direzione Brindisi/Lecce e successivamente 
per la superstrada in direzione Maglie/Otranto.

La spiaggia: spiaggia di sabbia (a 800 m) libera o attrezzata (a pagamento 
in loco); spiaggia di sabbia attrezzata con ombrelloni e lettini presso lido 
convenzionato a Tropea-Alimini a 6 km, raggiungibile con servizio navetta 
gratuito ad orari prestabiliti.

Le camere: 28 camere suddivise in: Classic, servizi privati, aria condizio-
nata, riscaldamento, telefono, TV satellitare, connessione Internet via cavo, 
minibar (con bevande a pagamento), cassetta di sicurezza; Superior con gli 
stessi servizi delle Classic, ma piu’ ampie.

Ristoranti e bar: ristorante, bar.

HOTEL CORTE DI NETTUNO ((((    Cod. 47986 otranto
Trattamento: PERNOTTAMENTO + COLAZIONE - Possibilità di HB
Prezzi a notte per persona

Soggiorni
dal - al

camere
classic

suppl.
sing.
clas.

camere
sup.

suppl.
sing.
sup.

01/03 - 21/05  55 15  65 25

21/05 - 18/06  65 15  75 25

18/06 - 23/07  80 15  90 25

23/07 - 06/08  95 15 105 25

06/08 - 20/08 115 15 125 25

20/08 - 27/08  95 15 105 25

27/08 - 10/09  80 15  90 25

10/09 - 08/10  65 15  75 25

08/10 - 31/10  55 15  65 25
PRENOTA PRIMA: per soggiorni di minimo 7 notti, per prenotazioni confermate entro il 31/05, 
sconto 10%.
Inizio/fine soggiorno: ore 14.00/ore 10.30; libero minimo 7 notti dal 23/07 al 27/08, libero 
minimo 3 notti restanti periodi. Animali: non ammessi. SUPPLEMENTI: Mezza pensione: 
per persona a notte € 25. Letto aggiunto: a notte, 3°/4° letto bambini 4/12 anni, € 30 dal 01/03 
18/06 e dal 10/09 al 31/10, € 40 restanti periodi, 3°/4° letto adulti € 40 dal 01/03 al 18/06 e dal 
10/09 al 31/10, € 50 restanti periodi. Camera doppia uso singola: a notte € 20. 
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.
3 GIORNI GRATIS: in trattamento BB fino al 11/6 esclusi ponti e festività. Spese da pagare in loco. 
Su richiesta a disponibilità limitata.
DA PAGARE IN LOCO:
Bambini: 0/4 anni pernottamento gratuito nel letto con i genitori o in culla propria e pasti a consu-
mo. Parcheggio: facoltativo, su richiesta alla prenotazione, privato, a notte € 10. 

PUGLIA, otranto
hotel corte di nettuno (((( 
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PRENOTA 
PRIMA

-10%
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Servizi: zona relax, terrazzo panoramico, solarium attrezzato con lettini e docce, 
sala TV, connessione wi-fi nelle aree comuni, servizio navetta per la spiaggia ad 
orari prestabiliti. A pagamento su richiesta: baby-sitter, parrucchiere, parcheggio 
privato.

Sport: nelle vicinanze a pagamento possibilita’ di praticare diving.


