
 

 

 

 

Città di Otranto 

 

Gentile ospite, 

La ringraziamo per aver scelto di venire in vacanza ad Otranto e ci auguriamo Lei possa 

trovare di suo gradimento il soggiorno in città. 

Un territorio, il nostro, che fa della bellezza naturale e del proprio patrimonio storico-

artistico i punti di forza della propria offerta turistica. 

Per consentirci di salvaguardare e valorizzare questa ricchezza ambientale e culturale, Le 

chiediamo di contribuire con il versamento dell’imposta di soggiorno, che da quest’anno è 

modulata in tariffe differenti, in base ai diversi mesi. 

 

Tariffe in € per persona e per pernottamento 

Tipologia struttura Classificazione 
Gennaio 

Febbraio Marzo 

Ottobre 

Novembre 

Dicembre 

Aprile  Maggio 

Giugno 

Settembre 

Luglio  Agosto 

5 stelle esente 2,00 3,00 

4 stelle esente 2,00 3,00 

3 stelle esente 1,50 2,50 
Alberghi 

2 stelle esente 1,00 1,50 

4 stelle esente 2,00 3,00 

3 stelle esente 1,50 2,50 Residenze turistico-alberghiere 

2 stelle esente 1,00 1,50 

4 stelle esente 2,00 3,00 

3 stelle esente 2,00 3,00 Villaggi turistici 

2 stelle esente 1,00 1,50 

5 stelle esente 2,00 3,00 

4 stelle esente 2,00 3,00 Villaggi alberghi 

3 stelle esente 2,00 3,00 

Affittacamere, Agriturismi, 

B&B, Campeggi, Aree 

attrezzate per la sosta, Case 

appartamenti per vacanze, 

Residenze turistiche e 

Residence 

  esente 1,00 1,50 

 

 



 

Il gettito dell’imposta che ne deriva al Comune viene impiegato a copertura di diverse voci 

di spesa del bilancio, tese a migliorare l’accoglienza. 

La informiamo che, a fronte del pagamento dell’imposta di soggiorno, Lei potrà richiedere 

presso la struttura ricettiva che La ospita, senza alcun altro onere aggiuntivo, una carta di servizi, 

denominata “Otranto card”, che consente di beneficiare di riduzioni sul prezzo di acquisto di beni 

e servizi presso esercizi convenzionati e di fruire gratuitamente di alcuni servizi offerti nella città 

(vedi allegato). 

Felici di poterLa ancora ospitare quando lo desidererà, Le auguriamo una serena 

permanenza. 

 Cordiali saluti. 

        L’Amministrazione Comunale 


