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Che ne dice Margò: la struttura si compone di formula alberghiera 
e residenziale, una delle poche presenti sul litorale Adriatico a pochi 
chilometri da Lecce. Per la sua centralità è l’ottimale per le molteplici 
escursioni che propone la terra del Salento e per vivere una vacanza in 
assoluto relax trovandosi a soli 400 metri dal mare, caratterizzato da una 
spiaggia di sabbia finissima e mare cristallino.

Dove siamo: Marina di Frigole, 400 m dal mare, 700 m dal centro, 9 km 
dalla stazione di Lecce, 38 Km dall’aeroporto di Brindisi. In auto si arriva 
dall’autostrada A14 fino all’uscita Bari, si prosegue per la superstrada Brindisi-
Lecce, successivamente in direzione Torre Rinalda o Frigole.

La spiaggia: spiaggia di sabbia (a 400 m) libera pubblica; spiaggia di sab-
bia attrezzata presso lido convenzionato a 700 m, raggiungibile con navetta. 
Ombrelloni e sdraio a pagamento.

Le camere: 53 camere e 62 appartamenti. Le camere sono dotate di bal-
cone o terrazza, servizi privati, aria condizionata e riscaldamento, telefono, 
TV. Gli appartamenti dispongono di balcone o terrazza, servizi privati, aria 
condizionata (su richiesta con supplemento da regolare in loco), TV (con 
supplemento da regolare in loco), angolo cottura, angolo cucina attrezzato 
(biancheria da cucina non disponibile). I bilocali per 3 persone tipo A sono 
composti da soggiorno con letto singolo, camera a due letti. I trilocali per 4 
persone tipo B sono formati da soggiorno, camera a due letti e camera ma-
trimoniale. I trilocali per 5 persone tipo D su due livelli sono costituiti da am-
pio soggiorno al piano terra, camera a due letti e camera a tre letti al primo 
piano. I trilocali per 6 persone tipo C su un unico livello offrono soggiorno 
e due camere a tre letti. I trilocali per 6 persone tipo E su due livelli hanno 
ampio soggiorno al piano terra e due camere a tre letti al primo piano.

Ristoranti e bar: ristorante, pizzeria, tre bar di cui uno in spiaggia.

Servizi: due piscine esterne, una semiolimpionica ed una per bambini, sala 
TV, sala videogiochi, una sala conferenze (da 30 a 100 posti), cassaforte in 
reception, Internet Point, area giochi per bambini, anfiteatro per l’anima-
zione, discoteca interna al villaggio, miniclub, parcheggio, navetta da/per la 
spiaggia con orari prestabiliti. Uno staff di animazione organizza giochi, tornei 
e spettacoli durante il giorno e la sera. A pagamento su richiesta: baby-sitter, 
parrucchiere.

VILLAGGIO TURISTICO RACAR ���    Cod. 40520 marina di frigole
Trattamento: MEZZA PENSIONE
Hotel - Prezzi a notte per persona
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rid. letto agg.
suppl.
sing.2/6a. 6/10a. adulti

07/05 - 28/05 45 - -50% -30% -10% 10

28/05 - 25/06 e 27/08 - 10/09 50 -10% -50% -30% -10% 10

25/06 - 16/07 55 -10% -50% -30% -10% 10

16/07 - 30/07 60 -10% -30% -20% -10% 10

30/07 - 06/08 70 -10% -30% -20% -10% 10

06/08 - 13/08 80 -10% -20% -15% -10% 15

13/08 - 20/08 90 - -20% -15% -10% 15

20/08 - 27/08 75 - -30% -20% -10% 10
PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermate entro il 30/04, soggetto a disponibilità limitata, 
sconto 5% dal 07/05 al 28/05, 10% dal 28/05 al 30/07, dal 06/08 al 13/08 e dal 27/08 al 10/09, 
15% dal 30/07 al 06/08, per soggiorni di minimo 7 notti.
Inizio/fine soggiorno: sabato ore 17.00/sabato ore 10.00. Animali: non ammessi. 
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 18/6. Spese da pagare in loco. Su richiesta a di-
sponibilità limitata.
DA PAGARE IN LOCO:
Bambini: 0/2 anni pernottamento grauito nel letto con i genitori o in culla propria, pasti a consumo. 
Culla: su richiesta alla prenotazione, a notte € 12. 
TESSERA CLUB: obbligatoria, da pagare in loco, dal 02/07 al 31/08, a partire da 6 anni, per 
persona a settimana, adulti € 40, bambini 6/10 anni € 20. 
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Sport: un campo da tennis in cemento, ping-pong, acquagym, aerobica, beach 
volley in spiaggia, calcetto, pallavolo.

Tessera Club: obbligatoria, da pagare in loco, include: ingresso alle piscine, di-
scoteca, uso delle attrezzature del villaggio, animazione, serate organizzate, ser-
vizio navetta per la spiaggia.


