
                     

 dista  soli  37 Km da  Genova in  direzione  La Spezia-
Livorno,  rappresentando  una  delle  più  significative  località  del
Golfo del Tigullio. Alla città è stata conferita nel 2008  la Bandiera

per la qualità delle spiagge. Sede di uno tra i più importanti
Porti  Tur.  Internazionali  del  Mediterraneo,  considerata  il  centro
nevralgico  del  Distretto  Industriale  della   da Diporto

ha un ruolo da  protagonista  nell’economia territoriale
del Tigullio. Il binomio costa-entroterra, con i suggestivi itinerari
che  si  spingono  dal  mare  alle  verdi  colline,  è  un’importante

Lavagna. Le strutt.
ricettive  soddisfano  una  vasta  gamma  di  richieste,  e  l'attività
turistica rimane la principale risorsa economica di Lavagna.     .

  

PUGLIA-Salento: noto anche come penisola salentina, è una subregione
della Puglia meridionale, tra il mar Ionio a ovest e il mar Adriatico a est.
Costituisce  il  tacco  dello  stivale  italiano.  Una  delle  principali  voci  di
entrata economica è comunque quella  turistica  che porta le  spiagge  e le
masserie del Salento ad essere affollate di turisti durante il periodo estivo.
Il fascino dell’arte, l’ottima cucina mediterranea e l’ospitalità sincera vi
accolgono in un paesaggio da sogno, dalla costa adriatica con le marine di
Melendugno, Santa Cesarea Terme, e Otranto, allo Ionio che bagna Porto
Cesareo,  Portoselvaggio  e  Gallipoli. In  quesata  area  costiera  si  può
raggiungere direttamente le cosiddette Maldive del Salento. La particolare
denominazione di questo luogo si deve alle sue acque cristalline di un
turchese vivo e la sabbia bianchissima! L’estate salentina è un ribollire di
feste  tradizionali  e  occasioni  di  divertimento,  ma  la  primavera  è  un
periodo ideale per apprezzare una porzione emozionante della Puglia.
    

APULIEN-Salento:  Die  Halbinsel  Salento  ist  eine  Unterregion  im
Süden Apuliens, zwischen dem Ionischen Meer im Westen und der Adria
im Osten. Es ist die Ferse des italienischen Stiefels. Einer der wichtigsten
Punkte für den wirtschaftlichen Einstieg ist jedoch der touristische, der die
Strände  und  Farmen  von  Salento  im  Sommer  mit  Touristen  überfüllt
macht. Der Charme der Kunst, die exzellente mediterrane Küche und die
aufrichtige  Gastfreundschaft  empfangen  Sie  in  einer  traumhaften
Landschaft,  von  der  Adriaküste  mit  den  Jachthäfen  von  Melendugno,
Santa Cesarea Terme und Otranto bis zu den ionischen Bädern von Porto
Cesareo, Portoselvaggio und Gallipoli . In dieser Küstenregion können Sie
direkt die sogenannten Malediven von Salento erreichen. Der besondere
Name dieses  Ortes  ist  aufgrund seines kristallklaren Wassers  in  einem
hellen Türkis und dem weißen Sand! Der Salento-Sommer sprudelt von
traditionellen Festen und Anlässen.

Appartam. e  Case Vacanze - B&B
 

Dörfer  und  Ferienhäuser - B&B

                                                                                                                                                      

e sdraio: SOLE, GIRASOLE, LUNA, CORNUCOPIA, FICODINDIA e ULIVO. SOLE, GIRASOLE, LUNA, CORNUCOPIA, FICODINDIA e ULIVO. SOLE, GIRASOLE, LUNA, CORNUCOPIA, FICODINDIA e ULIVO. Soluzione ideale per chi ama atmosfera e sapori genuini. Il gusto dei prodotti tipiciSoluzione ideale per chi ama atmosfera e sapori genuini. Il gusto dei prodotti tipici
della generosa terra di Puglia potrete apprezzarlo cucinando in casa e cenando fuori, a lume di candela, accarezzati dall’aria fresca estiva donata dal vicino mare. Villa
Agreste associa al calore familiare il piacere della tavola, del dialogo e anche del silenzio. L’offerta si completa con Wi-Fi, piscina, noleggio bici, una pista ciclabile e
passeggiabile che si snoda lungo il perimetro dei 14 ettari di terreno terrazzato in cui è immerso il complesso agrituristico.

      Siamo innanzitutto un'azienda Agricola a pochi km dal mare, facciamo olio (Millenario di Puglia) e vino (Minutolo)    V

* Ostuni (BR)   Agritur. Villa Agreste   tel. 335 6042042    www.villaagreste.com 

    

Un Angolo di Paradiso dove la campagna e il vicino mare si fondono per offrire al meglio una
vacanza fra gli  ulivi secolari.  Villa Agreste  è una struttura rurale ottocentesca situata nelle
campagne di Ostuni, a cavallo fra l’Alto Salento e la Valle d’Itria, operante dal 1995 e gestita
dalla famiglia IAIA, olivicultori da tre generazioni. Il suo nome, Villa Agreste, esprime la sua
duplice vocazione: l’amore per l’accoglienza e l’ospitalità e l’amore per la terra e l’agricoltura.
L’agriturismo a Ostuni offre 6 alloggi indipendenti con cortile esterno arredato con tavolo sedie

Vincenzo         Cod. 142E

                                                                                                                                                      *S.M. di Leuca  Villa li Cucuruzzi  3935651113   https://licucuruzzi.simplesite.com 

    

Li Cucuruzzi de lu Puliti. Una casa lungo la litoranea tra il faro di Leuca e il ponte del Ciolo.
Una casa rivestita di pietra e appollaiata sulla roccia. Guarda il mare a perdita d'occhio e vede il
sole e la luna sorgere all'orizzonte ogni giorno … E di notte ... le stelle.  La casa dispone di tre
ampie camere da letto matrimoniali con armadi a muro, un salone molto spazioso con camino e
divano, una cucina abitabile attrezzata, due bagni di cui uno esterno alla casa.  Tutto intorno una
zona cortiliva con una veranda panoramica coperta con  legno a vista che  prende tutto  il fronte

Francesco       Cod. 188H

e guarda verso il mare e il cielo che si fondono all'orizzonte senza soluzione di continuità. In veranda, poltrone, divanetti e sedie a dondolo in vimini consentono di godere
di una zona per relax o incontri conviviali impreziositi dalla vista impagabile. Sempre in veranda, ma davanti alla porta della cucina, un tavolo di larice massello consente
di consumare colazioni e pasti all'aperto godendo del paesaggio e con il sottofondo delle cicale o dei grilli ...La casa è ariosa e luminosa ed essendo in posizione elevata
rispetto alla strada è molto spesso ventilata in modo da mitigare l'arsura delle estati anche più calde  /   Per Info:  licucuruzzi@gmail.com  

https://it.wikipedia.org/wiki/Est
http://www.viaggiareinpuglia.it/at/144/localita/4248/it/Melendugno-Melendugno-(Lecce)


                                                                                                                                                      * Torre Pali (Salve)     Monolocale        tel. 347 5726890         f.buffelli@alice.it

    

Monolocale di nuova costruzione nella marina di Torre Pali a 100 m. dal mare. Letto matrim.,
letto a castello, e lettino per neonati, cucina, frigo, pentole, stoviglie, televisione e bagno con
box doccia. Parcheggio auto. Il monolocale è un ambiente fresco, dotato di un condizionatore.
Nel prezzo sono comprese le utenze: acqua, luce e gas. La località è dotata di un piccolo porto
turistico da dove si effettuano delle escursioni in barca e da una lunghissima spiaggia (sia libera
e sia attrezzata) con sabbia fine e dorata adatta soprattutto per coppie con bambini.

Franco             Cod. 162R

                                                                                                                                                      * Torre Pali (Salve)    Appartam.         tel. 347 5726890           f.buffelli@alice.it

    

Appartamento di nuova costruzione nella marina di Torre Pali (bandiera blu) a circa 100 m dal
mare. L'appartamento è costituito da una camera matrimoniale, una camera con letti singoli che
si  possono anche unire,  tinello con divano letto,tavolo sedie cucina abitabile,  disimpegno e
bagno con lavatrice Vi è un terrazzo con tavolo sedie per pranzare all'aperto e doccia esterna. In
dotazione vi sono: frigo, lavatrice, condizionatore , tv a schermo piatto, pentole, stoviglie, phon
e ferro da stiro. E' disponibile posto auto all'interno dell'abitazione. 

Franco             Cod. 162R

                                                                                                                                                      * Melendugno (LE)     Villetta     tel. 347 3690204    info@renthousesalento.com

    

Villetta a pochi passi dal mare composta da soggiorno, ampia cucina, due bagni, 3
camere matrimoniali, enorme terrazza solarium con doccia esterna ( oltre a quelle
interne ), condizionatore, zanzariere, ideale per due famiglie che vogliono trascorrere
le vacanze nello splendido salento. Dispongo di altre case per gruppi numerosi. SI
ACCETTANO CANI 

Roberto           Cod. 166F

                                                                                                                                                      * Torre dell'Orso (LE)  Villetta    tel. 347 3690204    info@renthousesalento.com

    

Villetta 6 posti letto in residence con piscina a TORRE DELL ORSO, composto da
soggiorno  cucina  con  divano  letto  ,  spazio  esterno  avanti  e  dietro,  2  camere
matrimoniale e bagno, casa climatizzata con lavatrice e zanzariere, piscina ad uso
esclusivo del piccolo residence, la casa si trova a 300 mt dalla spiaggia di sabbia.  

Roberto           Cod. 166F

                                                                                                                                                      * Melendugno (LE)      Attico     tel. 347 3690204    info@renthousesalento.com

    

Attico di 60 Mq a 350 mt dal mare in zona centralissima di fronte ad un parco giochi,  la
spiaggia di SAN FOCA è sia libera che a pagamento. La casa dispone di ampio soggiorno
cucina con un letto matrimoniale e un letto singolo separabile da porta a soffietto, poi camera
matrimoniale e ampio bagno con doccia, infine magnifica terrazza da 70 Mq dove trascorrere
fantastiche serate estive salentine. La casa inoltre dispone di lavatrice, lavella esterna e posto
auto interno alla recinzione. Dispongo di altre case vicine per gruppi numerosi. Animali OK.

Roberto           Cod. 166F

                                                                                                                                                      * Gioia del Colle    Casa Vacanze     tel. 347 3615413     ant.lenoci@gmail.com

    

Fitto per brevi periodi Immobile indipendente in una zona molto tranquilla e riservata di facile
accesso a Gioia del Colle (BA), con due stanze da letto dotate di tutti i confort (Tv Satellitarre-
Ventilazione-Wi-Fii), un bagno con doccia idromassaggio, angolo cottura con tutti  i confort
(forno-frigo  congelatore-piano  cottura-stoviglie-lavatrice),  terrazzino  solarium  con  zona
barbecue.  4  Posti  Letto.  Cambio  biancheria  Letto  settimanale.  Cambio  biancheria  Bagno
giornaliera.  Servizio navetta  da/per  ( stazione-aeroporto-porto ) di Bari da concordare in sede.

Antonio           Cod. 129E

A pochi Km dalle principali città d'arte (Matera, Alberobello, Ostuni, ecc.) A pochi Km dalle principali stazioni balneari (Polignano, Monopoli, Castellaneta M., Ginosa
M.) N.B. Il prezzo ( € 80 ) si intende per n.2 Ospiti a notte, tutto compreso. Per un numero maggiore di 2 Ospiti il prezzo è da concordare in sede. 



   

                                                                                                                                                      * Morciano di Leuca (LE)        Camere in B&B      www.ilcortiledeinonni.it 

    

Bellissime camere con bagno e 1° colazione. In una casa a corte appena ristrutturata
(Visita il ns. sito Il Cortile dei Nonni) bellissime stanze con volte a stella e pietra a
vista. Aria condizionata, WiFi, bagno in camera, frigo bar, biancheria e pulizie, 1°
colazione a buffet, il tutto nel centro storico di Morciano di Leuca, a pochi km dalle
Maldive del Salento, (Pescoluse, Gallipoli, Otranto, Santa Maria di Leuca e Lecce)

340 5438639   Cod. 127A

                                                                                                                                                      

 

* Conversano (BA)     Villa      tel. 338 3941954      ideecomunicazione@libero.it

    

Villa poco distante dal mare e dai luoghi più belli della Puglia, in ampi spazi rifiniti
da  artisti  locali,  che  valorizzano  il  nostro  territorio  ricco  di  storia,  arte  e  mare
incontaminato e buona cucina. Alcuni riferimenti di distanze, Polignano a Mare 8
Km., Monopoli 11 Km., Castellana Grotte 8 Km., Alberobello 18 Km., Cisternino e
Martina Franca c.a. 50 Km., Ostuni c.a.50 Km., e tante altre meraviglie della Puglia.

Gino                Cod. 132B

                                                                                                                                                      * Acquarica del Capo (LE)   Appartam.   tel. 339 8672299    rstasi@gmail.com

    

Nel basso Salento, ad Acquarica del Capo, a 8 Km. dallo stupendo litorale Jonico Salentino e
dalle splendide spiagge di Torre Pali, Lido Marini, Torre Mozza, a soli 18 Km da Santa Maria
di  Leuca  ed  a  23  Km  da  Gallipoli  in  zona  tranquilla  e  servita,  è  situato  il  monolocale
indipendente  con  posto  auto  interno  accessibile  da  cancello  elettrico,  dotato  di  un  ampio
terrazzo attrezzato e barbecue. Provvisto di clima e zanzariere, può ospitare 3 persone, con letto
matrimoniale, lettino, angolo cottura attrezzato, bagno privato, TV led. Non ammessi animali.

Rodolfo           Cod. 112H

                                                                                                                                                      * Polignano a Mare    B&B Versomare    Tel. 339 8909485    www.versomare.com  

    

VERSOMARE vanta  una  posizione  centrale  a  Polignano  a  Mare  di  fronte  sia  al  palazzo
marchesale sia all'ingresso del centro storico. Inoltre e' soltanto a 3 min a piedi da una delle
piu'  meravigliose  spiaggie  della  Puglia:  Lama  Monachile.  Moderne  camere  con  aria
condizionata e balconi che si affacciano sulla piazza principale. Le stanze sono arredate molto
accuratamente e  tutte  hanno una TV a  schermo piatto  di grandi dimensioni, WiFi  gratuita ad

Giuseppe         Cod. 133D

                                                                                                                                                      

cucina e ampia veranda. PER VACANZE  NEI  MESI DI GIUGNO, LUGLIO E SETTEMBRE = PREZZI PROMOcucina e ampia veranda. PER VACANZE  NEI  MESI DI GIUGNO, LUGLIO E SETTEMBRE = PREZZI PROMO

* Gallipoli      ARIES B&B e CASE VACANZE - SALENTO     luciapet.65@libero.it

    

situate a marina di Mancaversa, ( località turistica e ben organizzata) vicinissima a Gallipoli, le
abitazioni nuove e comode le spaziose verande vivibili e arredate per  vivere all'aperto per una
vacanza  in  relax.  indipendenti  tra  loro  ma  attigue  e  offrono  la  possibilità  per  gruppi  più
numerosi. di soggiornare. Dotate di, TV, lavatrice, posto auto privato su richiesta biancheria
.Villetta da 6-8 posti  internamente composta da 3 camere, 2 bagni + doccia esterna, ampia
cucina  e veranda. Villetta  da 4-5 posti  composta da 2 camere,  1 bagno doccia esterna

338 4313287   Cod. 161G

alta velocita' e un un comodo ed ampio bagno privato con bidet, doccia, asciugacapelli e set di cortesia, lenzuola ed asciugamani. Sul balcone si ha a disposizione un
tavolo con sedie ed una poltroncina. Su richiesta e' possibile accedere ad una spa convenzionata esterna con sauna, doccia sensoriale, area tisaneria, area relax ed area
massaggi. A pagamento un servizio di navetta aeroportuale privato e un servizio di noleggio biciclette presso strutture esterne. In pochi minuti potrete raggiungere luoghi
d'interesse quali i trulli di Alberobello, il castello di Conversano, le Grotte di Castellana e le spiaggie sabbiose della vicina Monopoli.  Info  versomaresuite@tiscali.it



                                                                                                                                                      * Maruggio (TA)  Casa x 4 Pers.   vacanze.campomarinodimaruggio@gmail.com

     

Se vuoi trascorrere una vacanza a CAMPOMARINO DI MARUGGIO scegli questa
casetta  max 4  persone  arredata,  a  due  passi  dal  mare.  Prezzo  modico,  per  info
contatto telefonico. 

334 7449511   Cod. 197C

                                                                                                                                                      * Maruggio (TA)  Casa x 6/7 Pers.   vacanze.campomarinodimaruggio@gmail.com

    

Per la tua vacanza in piena liberta' a CAMPOMARINO DI MARUGGIO, scegli
questa casa per 6 persone al 1° piano di villetta, a 50 metri dal mare, arredata a
prezzo modico. chiamami per  info. 

334 7449511   Cod. 197C

                                                                                                                                                      * Melendugno     Casa Vacanza     tel. 333 3399954     elio.de.rinaldis@libero.it

    

Casa vacanza a San Foca, mq 55, due camere letto per 6 posti. Giardino 2000 mq,
distanza dal mare mt 700, bici parcheggio, wi-fi, 4 tv, lavatrice, parete attrezzata per
arrosti e grigliate, inoltre piccoli animali sono i ben venuti.

Ludovica         Cod. 117C

                                                                                                                                                      * Ugento   Casa Vac. / Torre San Giovanni    tel. 340 7435355     br065@live.it

    

Nella bella Marina di Torre San Giovanni, meta molto ambita per le sue spiagge di
sabbia bianca molto fine, a soli 100 mt dal mare con scogliera bassissima e a 250 mt
della spiaggetta di Lido pazze. Appartamento indipendente composto da due camere,
cucina, bagno con il box doccia, antistante  una veranda con la doccia esterna, e una

Paolo              Cod. 127D

veranda con doccia esterna, e attrezzato di tavolo più gondolo. L'ambiente interno dispone tutti i comfort, tra i quali: aria condizionata, tv led, lavatrice,
stoviglie di vario genere. 

                                                                                                                                                      * Gallipoli (LE)       Appartam.     tel. 335 8083558       corradinogiuranno@libero.it

    

Struttura dotata di tutti  i comfort, posta al primo piano di una moderna palazzina di nuova
costruzione  di  soli  due  piani  serviti  da  ascensore.  Interamente  climatizzata,  composta  da
soggiorno con angolo cottura fornito di tutti gli elettrodomestici, compresa la lavastoviglie, due
comode camere da letto, bagno con cabina doccia. Dispone, inoltre, di due balconi comunicanti
attrezzati con tende parasole ed area lavanderia. Sono presenti 6 posti letto. Situata  nel  cuoire

Corradino        Cod. 191C

Gallipoli a 50 metri dal litorale marino con scogliera bassa, a 800 metri dalla storica spiaggia della "Purità" e a 1000 metri dalle dune sabbiose che dallo stabilimento
balneare del "Lido San Giovanni" conducono alle spiagge attrezzate della località "Baia Verde". Nelle vicinanze negozi di ogni genere, ristoranti dove gustare i prelibati
piatti locali, spazi sistemati a verde con parco giochi per bambini, cinema, farmacie, supermercati e bar. Posizione ideale per godere di tutto ciò che la città di Gallipoli
offre, dallo shopping al mare e al divertimento o alle passeggiate lungo il prospiciente Corso Roma che conduce all'isola su cui sorge il centro storico, circondato dalle
antiche mura e caratterizzato da viuzze strette e tortuose, pullulanti di negozi di artigianato locale e souvenir, palazzi antichi e chiese, tra cui la pregevole Cattedrale che
racconta il Barocco di Gallipoli in tutta la sua incantevole bellezza. 

 



                                                                                                                                                      * Taviano (LE)   Villetta 150 m. Mare   335 8083558   corradinogiuranno@libero.it

    

Recentissima ristrutturazione e a pochi passi dalle calette di sabbia di Mancaversa è composta
da un soggiorno-cucina con lavastoviglie, un piccolo e comodo vano lavanderia con lavatrice e
pilozza, camera da letto matrimoniale con balcone e con possibilità di aggiunta di un posto
letto,  camera  da  letto  tripla  con  balcone,  bagno  con  box  doccia.  Ambiente  climatizzato.
Dispone inoltre di veranda esterna attrezzata con mobili da giardino, doccia esterna e barbecue.

Corradino        Cod. 191C

Dista dal mare 150 mt. circa. Situata in una zona tranquilla a circa 7 km da Gallipoli, in località Mancaversa, e a pochi metri da una spiaggia accessibilissima di sabbia.
Mancaversa è caratterizzata principalmente da una bassa scogliera in cui si insinuano piccole calette di sabbia bagnate dal mare Jonio, limpido, trasparente, in gran parte
incontaminato che offre agli appassionati del mare fondali ricchissimi di flora e di fauna marina e sicuramente ancora tutta da scoprire. Nelle vicinanze negozi di ogni
genere, centro sportivo con campo da calcio, parco giochi per bambini, ristoranti dove gustare i prelibati piatti locali, spazi sistemati al verde, farmacia, bar  ecc.

                                                                                                                                                      * Porto Cesareo      Villetta      tel. 329 4249355      mazzotta.salvatore@libero.it

    

Comodissima Villetta in Torre Lapillo ( Porto Cesareo ), 4/6 posti letto, doppio angolo cottura
interno ed esterno, corredato di : posate, piatti, pentole ecc, doppi servizi, 2 camere da letto, tv
in  tutte  le  camere,  frigo,  zanzariera,  acqua  calda  con  pannello  solare,  3  impianti  di  aria
condizionata, microonde, scopa elettrica (folletto ), posto auto, terrazza antistante pavimentata,
giardino pavimentato attrezzato con cucina, tavolo, sedie, doccia esterna coperta, lavatrice, n.2

Salvatore       Cod. 119D

bici ad uso gratuito. La struttura è  posizionata a 500 mt. dalle bellissime spiagge bianche e sabbiose, a 250 mt. dal centro, a 700 mt. dai lidi attrezzati, a 30 km dalla
bellissima citta di Lecce, Otranto o Gallipoli.

                                                                                                                                                      * Porto Cesareo     Bilocale      tel. 329 4249355      mazzotta.salvatore@libero.it

    

Comodissimo  Bilocale  in  Torre  Lapillo  (Porto  Cesareo),  n.2/4  posti  letto,  angolo  cottura
corredato di : posate, piatti, pentole ecc. bagno con doccia, tv in camera, frigobar, zanzariera,
acqua calda con pannello solare, terrazza antistante pavimentata e attrezzata con tavolino e
sedie,  n.2  bici  ad  uso  gratuito.  Posizionata  a  500  mt.  dalle  bellissime  spiagge  bianche  e
sabbiose, a 250 mt. dal centro, a 700 mt. dai lidi, a 30 km da Lecce, Otranto o Gallipoli. 

Salvatore       Cod. 119D

                                                                                                                                                      *Torre Ovo (TA) Villa con Vista Mare   3482868782  pomes.giovanni@gmail.com

    

Affittasi villa  sul  mare a Torre Ovo,  situata sulla sabbia,  completamente ristrutturata,  su 2
livelli, composta da: 4 camere letto di cui 3 matrim. ed una con letti singoli, 2 bagni, cucina
attrezzatissima, salone molto grande, terrazza vivibile antistante, pineta antistante, distante dal
mare circa 15 mt. e dotata di tutti i confort : arredi nuovi, climatizzatore in tutti gli ambienti,
lavatrice, TV Led,  stoviglie, spiaggine, ombrellone, barbecue, su richiesta servizio biancheria.

Giovanni         Cod. 107H

                                                                                                                                                      * Torre Ovo (TA)  Villa sul Mare   tel. 348 2868782   pomes.giovanni@gmail.com

    

Affittasi appartamenti sul mare a Torre Ovo, praticamente sulla sabbia, completamente nuovi e
dotati di tutti i confort: arredi nuovi, climatizzatore, lavatrice, TV Led, stoviglie, su richiesta
servizio  biancheria,  veranda  vivibile  ed  accesso  diretto  al  mare  con  pineta  anteriore.
Disponibili tutto l'anno anche settimanalmente..Litoranea Salentina, via delle Sirene 21, zona
Librari, Località Torre Ovo, marina di Torricella.

Giovanni         Cod. 107H



                                                                                                                                                      * Ugento (Torre San Giovanni)    Villa 8 pt letto     antonello22m@gmail.com

    

La  Villa,  è  8  posti  letto  in  Torre  Sangiovann,  Marina  di  Ugento  (LE),  Via  Rimembranze
Località  MARE  VERDE,  Con  GIARDINO  di  circa  1500  mq  PRIVATO  e  RECINTATO,
AMPIO PORTICATO intorno e posti auto privati.. La villa è all'interno di un Mini Residence
al quale si accede da Via RIMEMBRANZE, all'interno del residence vi è SUPERMERCATO e
Bar. Si sviluppa su 2 piani Indipendenti. A Piano TERRA vi sono 2 stanze da letto, 1 matrimon.

3290778168     Cod. 113T

e una da 2 posti letto, più Cucina abitabile e Bagno. Al Piano PRIMO si accede da scala esterna dove vi è una stanza da letto matrimoniale, più un'altra stanza con due
Letti, angolo con armadio/cucina frigo, bagno e terrazzino. La casa è provvista di lavatrice. . Dista dal mare 150 metri  scoglio basso. A 400m vi è un piccolo Lido
sabbioso Denominato Lido Pazze, prende il nome da un isolotto che è vicinissimo alla Riva per l'appunto Isola di Pazze. Dista dal centro di Torresangiovanni circa 1,5 km
da dove iniziano tutti i vari Lidi sabbiosi che si estendono per chilometri. Per pulizie Finali Euro 90. PRENOTAZIONI   da Sabato a Sabato.

                                                                                                                                                      * S. Maria di Leuca  Appartam.   tel. 338 8186041    www.casavacanzedaniela.it  

    

Appartamento  a  soli  50  metri  dal  mare  di  Santa  Maria  Di  Leuca,  proprio  sulle
suggestive  grotte,  disposto  su  due  livelli.  Sul  primo  livello  si  trovano:  Ampio
soggiorno  con  zona  pranzo,  letto  matrimoniale.  Cucina  accuratamente  rifinita  e
corredata di pentole e stoviglie,  piano  cottura  a  gas, frigo  con congelatore. Bagno

Antonio             Cod. 141S

completo di box doccia. Sul secondo livello si trovano: Zona giorno con tv, divano, provvista di balcone e terrazza vista mare. Terrazza con barbecue
attrezzata con ombrellone, tavolo e sedie da esterno e lettini. L'intero appartamento è provvisto di aria condizionata, zanzariere, internet wi-fi free, uso
lavatoio e lavatrice, posto auto su strada privata.  info@casavacanzedaniela.it

                                                                                                                                                      * Ugento (Torre Mozza)  Casetta al Mare  3391656792   luca15dm@hotmail.it

    

Comodo e nuovissimo appartamento nella marina di Torre Mozza. Torre Mozza e' un piccolo
paesino del comune di Ugento, equidistante da Gallipoli e Santa Maria di Leuca con litorale
prettamente  sabbioso e mare  cristallino.  L'  appartamento è costituito  da  2 camere  da  letto
(camera matrimoniale e doppia), un ambiente giorno, un servizio, 2 balconi e a piano terra uno
spazio esterno dove appoggiare attrezzature da spiaggia e trascorrere piacevoli serate all'aperto,

Luca                 Cod. 119T

immersi in un incantevole giardino africano con graziosi alberi di banane che donano verde e fresco perenne! L'appartamento è dotato di tv-sat, lavatrice, zanzariere, aria
condizionata ed ogni comfort che può rendere la vostra vacanza indimenticabile nel Salento! Per ogni richiesta particolare i proprietari alloggiano nelle strette vicinanze e
li potete contattare al  3391656792  (Luca) o allo  3389116009  (Angelo). E se avete bisogno di trascorrere le vacanze con amici o parenti chiedete di altri 2 appartamenti
adiacenti(BILOCALE E TRILOCALE). La costa di Torre Mozza appare come una lunga distesa di sabbie bianche e fini, affiancate da un lato dal mare basso e cristallino e
dall'altro da profumata macchia mediterranea. La località è particolarmente adatta al turismo famigliare proprio grazie a questa sua conformazione. I turisti prediligono
questa località per la stretta vicinanza ad altre località pregevoli del Salento. Torre Mozza è situata a soli 30Km dalla suggestiva cittadina di Santa Maria di Leuca, e a
30km a nord troviamo Gallipoli. Tra le marine più vicine si possono visitare Torre san Giovanni a soli 3 Km, le famose Maldive del Salento (5km), Torre Vado, Torre Pali,
e tante altre che caratterizzano la costa ionica. L'estate del Tacco d'Italia è ricchissima di eventi e soprattutto di sagre paesane: occasioni in cui ogni paesino presenta, tra
musiche, colori e bancherelle, la sua peculiarità culinaria. È d'obbligo assaggiare rustici, pasticciotti, ciceri e tria, orecchiette alle cime di rape, friselle, ecc. 

                                                                                                                                                      

XIV secolo con gli Orsini del Balzo. Dalle 3 porte della città vecchia, Porta Luce, Porta Nuova e Porta dei Cappuccini, si diramano le stradine del centro storico. AdXIV secolo con gli Orsini del Balzo. Dalle 3 porte della città vecchia, Porta Luce, Porta Nuova e Porta dei Cappuccini, si diramano le stradine del centro storico. AdXIV secolo con gli Orsini del Balzo. Dalle 3 porte della città vecchia, Porta Luce, Porta Nuova e Porta dei Cappuccini, si diramano le stradine del centro storico. Ad
introdurre alle meraviglie del borgo antico, c’è la “ lampada senza luce ”, chiamata dai galatinesi “ la pupa”, che accoglie il visitatore che s’accinge a imboccare la via
che porta a Palazzo Orsini. Ci si può addentrare nel tempo e nella storia della città visitando il Museo Civico Pietro Cavoti, con reperti di epoca medievale e dipinti di
pittori galatinesi,  o scendendo nelle tre cripte basiliane di Santa Maria della Grotta, Sant’ Anna e Santa Maria della Porta, tangibile testimonianza delle fughe dalle
persecuzioni dei monaci da Bisanzio verso le regioni del Sud Italia. Sarà Galatina ad ospitare la tappa del Festival Itinerante de La Notte della Taranta il 17 Agosto. Il
Festival approda nella città protagonista del viaggio in Salento nel 1959 dell'antropologo ed etnologo Ernesto De Martino che studiò il fenomeno del tarantismo e delle
tarantate che durante i festeggiamenti del 29 giugno, si recavano nella chiesetta di San Paolo per chiedere la grazia al Santo.  Inoltre, una delle Basiliche più belle al
mondo, uno dei più straordinari monumenti dell’arte romanica e gotica è la Basilica di Santa Caterina d’Alessandria,  assolutamente da visitare per la gioia degli occhi e
dello spirito perché, come ha detto il critico d’arte Philippe Daverio, “Santa Caterina” dovrebbe essere una meta leggendaria per i turisti di tutto il mondo”. 

* Galatina         Appartam.          tel. 393 6788067           luigi.mariano@hotmail.it

     

Per il  vostro soggiorno a GALATINA si  affitta  x  brevi  periodi  appartamento nel  cuore del
Centro Storico. Situato al primo piano in una dimora storica,è dotato di ogni comfort: Ambiente
climatizzato-wifi-tv-lavatrice-cucina  completamente  arredata-biancheria.  A 15 minuti  in  auto
dal mare ionio e adriatico, l'appartamento dista 50 mt dalla bellissima piazza San Pietro e dalla
stazione f.s. Situata a 20 km a sud di Lecce, Galatina svela uno  splendore artistico iniziato nel

Luigi                Cod. 114A



                                                                                                                                                      * Alliste (LE)    Casa Vacanze        tel. 339 1057355        soavenapoli@virgilio.it

    

Casa vacanza a marina di Alliste, 500 mt dal mare, a 5 minuti da Torre San Giovanni (Ugento)
a 15 minuti da Gallipoli. Appartam. indipendenti, uno per 4/5 persone e l'altro per 6/8 persone,
ben rifiniti e arredati: 1 o 2 camere con letto matrimoniale e un lettino, tinello con divano che
si apre a letto matrimoniale, 1o 2 bagni con doccia, ampio spazio esterno con tegolato per
mangiare all'aperto e camino per barbecue, aria cond., lavatrice e TV a led, posto auto.

Soave              Cod. 103S

                                                                                                                                                      * Gallipoli      Villetta a Schiera      tel. 389 8891518      sebamelle@hotmail.com

    

Gallipoli villetta a schiera su tre livelli,  da 8 a 13 posti letto, affitto da sabato a
sabato, periodo giugno/settembre.  Luglio e Settembre prezzi bassi,  Agosto ottimi
prezzi.

Sebastiano     Cod. 120H

                                                                                                                                                      * Morciano di Leuca   Monteleo B&B   339 5741056    www.monteleosalento.it 

    

Nel nostro B&B ogni giorno ci si sveglia baciati dal sole e pronti a tuffarsi in tutte le bellezze
di questo piccolo angolo di paradiso del basso SALENTO!  il B&b Monteleo e’ pensato per
rendere il tuo soggiorno in salento comodo e rilassante. In famiglia o con gli amici preparati a
vivere una vacanza indimenticabile. Le nostre camere sono arredate con cura e complete di
tutti i comforts più recenti. Porta con te solo la tua voglia di relax, tutto al  resto pensiamo  noi.

Domenico       Cod. 103G

In famiglia o con gli  amici preparati  a vivere una vacanza indimenticabile, tuffati nelle cristalline acque del Salento. Vicinissimo alle famose Spiagge di Pescoluse
(Maldive del Salento), Posto Vecchio, Torre Pali, Torre Vado... In tutto il nostro B&B è disponibile il collegamento ad Internet per rimanere in contatto con tutti i vostri
amici e parenti! La mattina lasciati svegliare dal piacere di un buon caffè accompagnato dalle tante varianti di dolci, frutta fresca, yogurt, cereali ecc.. 

                                                                                                                                                      * Torre Mozza      Appartam.       tel. 329 4814916       gabriellag_1966@libero.it

   

Affitto a 50 mt dalla spiaggia di Torre Mozza, graziosa e curata villetta così composta: sala
pranzo con angolo cottura e divano letto 2 posti; 1 camera da letto matrimoniale; 1 cameretta
con 2 letti singoli; 2 bagni nuovi con doccia; 1 spazio esterno attrezzato di angolo doccia e
posto auto custodito con cancelletto; terrazzo retrostante con gazebo, lavatoio, tavolo e sedie.
Climatizzatore  con lavatrice e zanzariere.

Gabriella          Cod. 111P

                                                                                                                                                      * Maglie (LE)   Appartam.      tel. 328 2840432    luca.ferramosca77@gmail.com

    

A 5 minuti da Otranto bellissimo appartamento con 120 mq. di porticato per  fare la colazione
fuori,  immerso  nel  verde,  composto  da:  cucina,  microonde,  soggiorno  abitabile,  camera
matrimoniale con bagno privato, cameretta con balcone vista giardino, altro bagno, lavanderia
esterna. Possibilità di barbecue esterno. Giochi bambini. Aria condizionata. Parcheggio interno.

Luca                Cod. 103C



                                                                                                                                                      * San Vito dei Normanni     Villino con Piscina         lebetulle@hotmail.com

    

In affitto Villa in pietra con piscina privata in PUGLIA. Situata a San Vito dei Normanni a 2km
dal centro del paese e immersa nella tipica campagna pugliese-ampio piazzale con veranda e
barbeque-piscina privata-1 camera da letto con letto matrimoniale-soggiorno/cucina con due
letti singoli-bagno. Può Ospitare Massimo 4 pers. Posizione strategica per raggiungere Ostuni,
Ceglie Messapica, Martina Franca, Cisternino, Alberobello e non per ultimo Lecce e il Salento

340.6461875  Cod. 133H

Siamo a 7km dal mare, dalla fantastica Riserva Naturale di Torre Guaceto e dalle diverse spiagge libere e lidi attrezzati che ci sono sulla costa adriatica. Prezzo a settimana
MIN. € 350 / MAX. € 800, comprensivo di spese di pulizie, biancheria da letto, spese acqua-gas-luce. 

                                                                                                                                                      * Ostuni -Cisternino   Villa la Torretta    380 7968028     mauro.picinni@tiscali.it

    

la TORRETTA è una villa indipendente situata nella campagna pugliese a 2 km. dalle spiagge
del  Parco delle Dune Costiere.  Ha un terrazzo panoramico con sedute e tavolo, vista mare
Ostuni e le colline della valle d'Itria. Ha 4 posti  letto divisi tra una grande stanza con letto
matrimoniale  e  salottino e  una  stanza  più piccola  con  2  letti  singoli,  cucina  completa  con
camino e bagno con doccia e acqua calda ed anche una doccia esterna con parete a mosaico. La

Mauro              Cod. 181F

casa è tutta arredata artisticamente con opere d'arte, mobili etnici e vintage. Ha doppio ingresso, doppia esposizione, tv, zanzariere, lavatrice, sorveglianza con tele allarme.
La zona esterna ha patio coperto, bbq, zona relax con prato e parco artistico con sculture e ulivi secolari. In posizione strategica per visitare la valle d'itria, ostuni,
cisternino, alberobello, a 2 km dall'uscita SS379 torre canne sud-montalbano, aeroporto di bari a 70km, di brindisi 20km 

                                                                                                                                                      * Porto Cesareo    App. Tramontana     tel. 349 2228660    fmiglietta@msn.com

    

Appartamento al primo piano con vista mozzafiato sul mare con parcheggio privato all'interno
del  Residence  Scalo  di  Furno.  Da  qui  si  accede  direttamente  in  spiaggia  attraversando  il
giardino del  Villaggio.  L'appartamento è composto da:  Soggiorno (con  divano-letto  da  una
piazza e mezzo), Cucina, 2 camere da letto matrimoniali, Bagno, Terrazzino con Lavanderia
esterna, Ampio Terrazzo esterno dove poter pranzare.  Pertanto è adatto per il soggiorno di 4+1

Fernando         Cod. 144P

persone. L'appartamento è dotato di climatizzatore, zanzariere, TV e lavatrice. La cucina ha tutte le stoviglie necessarie, mentre occorre munirsi della biancheria da letto e
da bagno. Tutte le strutture e i servizi nel Villaggio sono a vostra disposizione: Campo da tennis e basket. Doccia esterna supplementare e doccetta per i piedi, Pineta con
giostrine per i piccoli, Celebrazione della messa domenicale in pineta,  Posto auto riservato, Ritiro giornaliero della spazzatura. IN OMAGGIO: all'interno  dell'appartam.
UN OMBRELLONE + 2 SDRAIO PER LA SPIAGGIA, che si trova sotto casa!  ( vedi tutti appartamenti su: www.scalodifurno.it ) 

                                                                                                                                                      * Salve (Torre Pali )  Appartam.  3271599687   giuseppeloiacono1970@gmail.com

    

Grazioso appartamento a soli  150 mt dal mare composto da 2 camere da letto,  bagno, sala
pranzo con divano letto matrimoniale, cucina, per un totale di 7 posti letto. L'appartamento è
fornito di stoviglie, frigo, forno, TV Satellitare, lavatrice, asciugacapelli, ferro e asse da stiro,
zanzariere. Non sono compresi biancheria da bagno e da letto. L'abitazione si trova al 1° piano
di esclusiva pertinenza un terrazzo di 75 mq. con pergolato, doccia esterna, barbecue, tavolo da

Giuseppe         Cod. 148T

giardino, salottino e sdraio dove poter  fantastiche serate. Nelle vicinanze sono disponibili ristoranti, pescherie, pub, discoteche e supermercati. Spiagge attrezzate e libere. 

                                                                                                                                                      * Monopoli      Appartam.       tel. 392 0158795     antoniodemicco63@gmail.com

    

Antonio            Cod. 188A

Mieten Sie für kurze Zeit unabhängige Wohnung voll möbliert. 4/6 Plätze. Es besteht aus einem Wohnzimmer mit einem Doppelschlafsofa, einem Schlafzimmer mit
Doppelbett, einer Küche, einem Bad mit Dusche, einem Außenbereich und einem privaten Parkplatz. Eine strategische Position, die es Ihnen ermöglicht, private und freie
Strände sowie das Stadtzentrum schnell zu erreichen.

Fittasi  per  brevi  periodi  appartamento  indipendente  completamente  arredato.  4/6  posti.  Si
compone di soggiorno con divano letto matrimoniale, camera da letto matrimoniale, cucina,
bagno con doccia,  spazio esterno,  parcheggio auto interno privato.  Posizione strategica  che
consente di raggiungere in brevissimo tempo le spiagge private e libere ed il centro della città. 



                                                                                                                                                      * Casarano (LE)   Casa Vacanza     tel. 339 8659524     luciadep30@gmail.com

    

Affitto casa vacanza nella tranquilla campagna salentino situata a Casarano. Il suo
punto  strategico  consente  di  arrivare  nelle  località  marittime  in  pochi  minuti...
nell'appartamento  sono  presenti  4  letti  (1  matrimoniale  e  2  singoli),  un  bagno
completo, una cucina, wi-fi,e tv, (Tavernetta).

Lucia                Cod. 133P

                                                                                                                                                      * Brindisi  Tenuta con Piscina fino 17 Pers.   3351229419     semeraro.gg@libero.it

    

Ideale per gruppi di amici, grandi famiglie!  Dalle prime spiagge solo 1 km. Cucina tipica,
frutta, verdura BIO coltivata nel nostra tenuta, Tutto in OMAGGIO per gli Ospiti. Abbiamo
anche piccoli animali domestiche: gatti, cani, galline, parecchi tacchini. Un parco dove animali
vivono liberi! La VILLETTA ha una superficie di circa 250 mq, e' divisa in 2 appartamenti.  1°
App. 4 camere da letto, 2 bagni, cucina, 2 terrazzi (40mq. ciascuno) per 10 pers. / 2° Appartam.

Giuseppe         Cod. 113F

(mansarda) per 6-7 persone, due camere da letto, bagno, cucina abitabile. Si affitta o uno grande, o tutti e due gli appartamenti insieme. Avete l'esclusiva della piscina!!
Internet WI_FI gratuito. I propretari lavorano è abitano nella villa. ( oksana.i@virgilio.it - 3397235646 ) 

                                                                                                                                                      * Porto Cesareo    Nuova Villetta      tel. 327 0147550   cosima.leuzzi@libero.it

    

Villetta  di  recente  costruzione di  120 mq presso la spiaggia  libera tra i  lidi  Stella  Maris e
Orange  Sun.  Composto  da:  ampio  ingresso,  soggiorno  con  divano  e  TV;  angolo  cottura
moderno; bagno con box doccia; 2 camere da letto matrimoniali; ripostiglio; giardino sul retro
con doccia; veranda arredata con confortevole salottino; giardino antistante con posto auto. La
villetta è dotata di zanzariere, lavatrice e impianto di ventilazione. No animali. 

Cosima            Cod. 163H

                                                                                                                                                      * Gallipoli       Lido Beach 1         tel. 389 0717701        giannialemanno@libero.it

     

Splendido bilocale dall'arredamento curato in ogni minimo dettaglio, Lido Beach 1 è l'anello di
congiunzione tra voi e lo splendido mare di Gallipoli. Situato in via Madonna del Carmine 23,
interno 23, è a soli  100 metri dalle spiagge di Lido San Giovanni e dal lungomare Galileo
Galilei. Facilmente raggiungibili in pochi minuti anche Corso Roma e il caratteristico centro
storico della città. L'appartamento si compone di camera da letto con letto matrimoniale, bagno

Giovanni          Cod. 122B

con doccia emozionale e cucina-soggiorno con divano letto per un totale di 4 posti letto. All'esterno a vostra disposizione anche una meravigliosa terrazzina attrezzata per
poter pranzare all'aperto. Lido Beach è dotato di aria condizionata e troverete anche macchina per il caffè, bollitore e dotazione completa per la cucina.

                                                                                                                                                      * Gallipoli     Cordova Suite         tel. 389 0717701        giannialemanno@libero.it

     

Cordova Suite è un meraviglioso appartamento ubicato in via Cordova n 17, dista un minuto a
piedi da Corso Roma e si affaccia su Lungo Mare Galileo Galilei, entrambi punti nevralgici
della città. Vi consentirà di raggiungere la città vecchia e le spiagge di Gallipoli in pochi minuti.
Nella zona tutto ciò di cui avete bisogno: bar, ristoranti, farmacie, supermercati e negozi, tutto a
portata di mano. Cordova Suite, elegante e raffinata, è  in grado di  accogliere fino a  6 ospiti: è

infatti composta da 2 camere da letto di cui una camera tripla con letto matrimoniale e letto singolo, e una camera tripla con letto matrimoniale e divano-letto. L'abitazione
comprende  inoltre  2  bagni,  e  un'ampia  cucina-soggiorno  con  vista  mare  mozzafiato.  E'  dotato  di  aria  condizionata  e  troverete:  smart  TV,  lavatrice,  asciugatrice,
lavastoviglie, ferro da stilo, asse da stiro, asciugacapelli e dotazione completa per la cucina. Le foto parlano da sé: una vera e propria suite nel cuore della città bella! 

Giovanni          Cod. 122B



                                                                                                                                                      * Otranto      Appartam. Nuovo            tel. 360 563093            gpdeiaco@alice.it

    

A soli 150 mt dal centro storico di Otranto e a 500 mt dalla spiaggia proponiamo un comodo
bilocale di 50 mq totali. L'appartamento di nuova costruzione è situato al pian terreno ed è
composto da un comodo ingresso con porta blindata, ampio soggiorno con cucina a vista e
tavolo  da  pranzo,  bagno,  camera  da  letto  ,  veranda  con  zona  lavanderia,  balconcino.  Il
soggiorno dispone di n°2 comode poltrone-letto ed una tv. La camera da letto è  composta da

letto matrimoniale, n°2 comodini, un armadio con appendiabiti ed n°1 tv. Tutte le finestre sono dotate di zanzariere. Come servizi abbiamo: aria condizionata, n°2 tv,
lavatrice, stendi-biancheria, ferro da stiro, lenzuola, asciugamani. Il bagno è completo e dotato di doccia, asciugacapelli. La cucina è dotata di tutto il necessario: piano
cottura, forno, frigorifero, servizi base per cucinare (pentole, padelle, piatti, posate, bicchieri, moka). Si richiede rispetto per gli orari di riposo. Si affitta da sabato a sabato.

Gian Piero        Cod. 144S

                                                                                                                                                      * Librari / Marina di Torricella (TA)  Villetta    antoniogianfre1957@gmail.com

     

Promozione Maggio/Giugno € 30 notte, pp., Luglio € 35 notte, pp. (minimo 3 notti.). Tutti i
comfort a 2000 mt. dal mare cristallino con spiaggia sabbiosa. Composto da: soggiorno living
con angolo cottura,  divano letto  matrimoniale,  la  camera  da  letto  matrimoniale  + 2 lettini.
Bagno  con  doccia  e  lavatrice.  Terrazza  arredata  per  cene  all'aperto.  La  cucina  dotata  di
stoviglie, piatti,  ferro da stiro,  televisore, frigo con freezer,  forno a microonde, asciugacapelli,

ombrellone per spiaggia, infissi con zanzariere. Sempre a 200 mt. troviamo macelleria, bar, pizzeria, gelateria, tabacchi. Siamo in prov. di Taranto, la terra del sole e del
Primitivo, con immense distese di vigneti e di ulivi secolari, ideale per visite giornaliere.

3479237605    Cod. 143Q

                                                                                                                                                      * Porto Cesareo   Appartam.Vista Mare     tel. 338 8532469     itacag2@alice.it

    

Appartamento  centralissimo  a  Porto  Cesareo,  con  una  splendida  vista  mare.  Una  camera
matrimoniale,  una cameretta,  ingresso-soggiorno, angolo cottura e bagno. Max 3/4 persone.
Tutte le comodità sotto casa, negozi, alimentari, pescherie, trattorie ecc.. La spiaggia libera tutta
sabbia con mare basso e a pochi metri da casa. Arredamento tutto nuovo, e con tutti i confort,
condizionatore compreso. Ideale in tutti i mesi dell'anno per visitare il Salento, non solo mare. 

Giulia               Cod. 183B

                                                                                                                                                      * Torricella       Casa Vacanze            tel. 333 3715776               enio39@alice.it

    

Villa composta da 2 appartamenti indipendenti, composti ciascuno da 2 camere letto, bagno con
doccia calda, cucina abitabile con piano cottura, microonde, frigorifero, lavatrice, TV.  Ampio
giardino con doccia esterna, recintato con posto auto. Prezzi Giugno € 400 a settimana, Luglio
600, Agosto 700/800, Settembre 400, comprensivo di spese di acqua, luce e gas. 

Tatiana             Cod. 122S

                                                                                                                                                      * Torricella        Casa Vacanze           tel. 328 4547920              enio39@alice.it

    

Casa completamente indipendente, composta da 3 camere letto, 2 bagni con doccia, 2 verande,
di cui una attrezzata come cucina, posto auto, giardino recintato, distante dal mare 800 metri
circa;  prezzi:  Giugno  €  300  a  settimana,  Luglio  €  400  a  settimana,  Agosto  €  650/700  a
settimana, Settembre € 300 a settimana, comprensivo di spese di acqua, luce e gas. 

Enio                Cod. 133K



                                                                                                                                                      * Ugento      Casa al Mare        tel. 347 7759690         giuliana.ugento@libero.it

    

L'appartamento  di  nuova  costruzione  e'  a  Torre  Mozza  una  delle  piu'  belle  spiagge  del
salento. E' a soli 50 mt dalla spiaggia sia libera che attrezzata con adiacente il parco giochi per
bambini. E' composto da una zona giorno-cucina, una camera matrimoniale e una con 3 posti
letto, bagno, 2 docce, veranda anteriore e posteriore. E'arredato con cura e gusto ed è dotato di
tutti i confort (aria condiz., zanzariere, tende da sole, lavatrice, TV satellitare, forno microonde

Giuliana           Cod. 172F

macchinetta del caffè, pentolame completo, posto auto ). A richiesta viene fornita biancheria e asciugamani. Un ristorante-pizzeria e' propio di fronte all'appartamento, ci
sono tutte le condizioni per una vacanza tranquilla e serena. Si accettano prenotazioni da SABATO a SABATO.

                                                                                                                                                      * Porto Cesareo    Appartam.     tel. 328 0930325      damoneange8@gmail.com

     

Per le  tue vacanze  a  Torre  Lapillo  disponibile  bilocale  composto  da:  cucina  più
pronto letto, camera matrimoniale, bagno e ampio giardino come da foto, posti letto
n.4. Dotata di aria condizionata, lavatrice ecc. per giugno e settembre prezzi a partire
da € 300 a settimana.

Angelo             Cod. 133C

                                                                                                                                                      * Alliste (LE)        B&B Pilella       tel. 333 3772003        annagisaby@gmail.com

    

B&B a 150 metri  dal mare del  Salento,  con camere confortevoli,  bagno interno personale,
entrata indipendente, climatizzatore, phone in camera, rete Wi-fi, frigo-bar, stendibiancheria,
pulizia  giornaliera  della  camera  e  del  bagno,  cambio  biancheria  ogni  3  giorni,  colazione
abbondante con prodotti tipici salentini. A disposizione all'esterno di ogni camera, tavolino e
sedie, sdraio, barbecue, lavabo esterno. Venite a trovarci, per trascorrere una vacanza nel relax e

Daniele            Cod. 166P

nel divertimento a 4 km da Torre San Giovanni ed a 12 dalle bellissime spiagge di Gallipoli ed a 20 km dalle famose Maldive del Salento. /  www.pilella.it 

                                                                                                                                                      * Racale (LE)    Trullo Salentino     tel. 333 3772003      annagisaby@gmail.com

    

Trullo Salentino: composto da cucina con angolo cottura, camera matrimoniale, un soppalco
con 2 lettini,(altezza massima 1,60 cm) bagno con doccia, ampi spazi esterni recintati, porticato
in legno, una doccia esterna, posto auto interno. Si trova a 300 mt dal mare roccioso, ma di
facile accesso ed a pochi chilometri dalle bellissime spiagge con lidi attrezzati di Torre San
Giovanni e Gallipoli. Il trullo si trova in posizione semi  centrale pertanto nell'arco di 500 mt si

raggiunge supermercato, tabacchi, bar, dove spesso organizzano serate musicali, ristorante, pizzeria, giostre per i bambini e una fermata dell’autobus/   www.pilella.it

Daniele            Cod. 166P

                                                                                                                                                      * San Foca       Appartam.      tel. 328 1658617        donatoperrone1@gmail.com

    

San Foca, marina di Melendugno (LE) a 50m. dal mare e a 100m. dalla piazza principale con di
tutti i servizi necessari. Appartamento climatizzato al primo piano composto da camera da letto
matrimoniale,  soggiornocucina  attrezzata  di  tutto  e  divano letto  matrimoniale  in  un angolo
appartato del soggiorno separato da una tenda come fosse una seconda cameretta e bagno con
box doccia. Ampio spazio esterno con veranda coperta dove si può comodamente pranzare. 

L'appartamento è fornito di climatizzatore, lavatrice e zanzariere a porte e finestre, più n.2 biciclette. È disponibile inoltre posto auto privato.  Nota: ancora a San Foca,
villa 9 posti a 500m. dalla spiaggia di sabbia fine e bianca raggiungibile a piedi, composta da 3 camere da letto matrimoniali, cucina attrezzata di tutto il necessario, bagno
con doccia e ampio giardino con doccia esterna, barbecue e posto auto privato interno. La villetta è servita di lavatrice, clima, ventilatori a soffitto e zanzariere a porte e
finestre. Animali domestici di piccola taglia sono i benvenuti. Per  Giugno  e Settembre, prezzi a partire da  € 300 / settimana (ultime 3 Foto a dx)

Donato            Cod. 132A



                                                                                                                                                      * Porto Cesareo    Vill. Turistico Tramonti - Appartam.     alefrezza@hotmail.it   

    

Villaggio turistico Tramonti (tramontiservice.it), località Torre Inserraglio, in prossimità delle
spiagge più belle del Salento, Porto Cesareo e Porto Selvaggio, e a 15 min. di macchina dalla
splendida  Gallipoli.  Appartamento  bilocale  con  giardino,  6  posti  letto,  aria  condizionata,
telefono e  televisore.  Servizi:  Bar,  piscina,  anfiteatro,  parco giochi,  infermeria,  discoteca  e
parcheggio, centro sportivo con campi da tennis, calcetto, basket e pallavolo. Con  Animazione 

329 3496923   Cod. 122Q

diurna e serale, mini club, escursioni, spettacoli, cabaret e piano bar. Stabilimento balneare privato attrezzato con ombrelloni, sdraio, lettini (tutto incluso nella quota), a
800 mt dal residence, collegato con servizio navetta gratuito. 

                                                                                                                                                      * Gallipoli     Appart. 1° p. Baia Verde     tel. 393 8124777      www.gallipoliapp.it  

    

La casa vacanza è al primo piano di una villa  bifamiliare. Due camere quadruple con letto
matrimoniale e letto a castello, due bagni uno con vasca e l'altro con doccia, balconi, terrazzo
con gazebo e soggiorno con cucina  a vista. Le camere da letto sono di ampia metratura ( 25 mq
circa)  e  dispongono di  un  letto  matrimoniale,  letto  a  castello,  armadio e  cassettiera.  Sono
completamente  climatizzate  e  collegate  all'esterno  da  un ampio  balcone a forma di “L” che 

Raffaele           Cod. 181C

circonda la casa. I servizi sono doppi, uno con vasca e l'altro con doccia; dal disimpegno si accede all'ampio soggiorno con cucina a vista e parete atterezzata dove vi è
anche un divano letto matrinomiale. Un terrazzo ampio e dotato di gazebo, posto auto privato con piccolo giardino e doccia esterna completano l'appartamento rendendolo
ideale per famiglie numerose e gruppi di amici. Il prezzo include i seguenti servizi: fornitura lenzuola, set da bagno e da doccia, pulizie finali. Nei mesi di Luglio e Agosto
si affitta esclusivamente di sabato in sabato. Gli animali sono ben accetti

                                                                                                                                                      * Gallipoli   Appart. p.terra  Baia Verde    tel. 393 8124777     www.gallipoliapp.it   

    

La casa vacanza è al piano terra di una villa bifamiliare e gode di un ampio spazio esterno con
doppio posto auto e parete attrezzata. All'interno tre camere da letto e doppi servizi. All'interno
l'appartamento è composto da: soggiorno con cucina a vista e divano, corridoio dal quale si ha
accesso alle  tre ampie camere da letto completamente arredate. Due camere hanno un letto
matrimoniale, 1 letto a castello e una con due letti singoli. All'esterno vi è una parete attrezzata 

Raffaele           Cod. 181C

dotata di un doppio lavabo e una doccia coperta,  ampio parcheggio che può ospitare 2/3 auto. La casa vacanza è particolarmente adatta a famiglie numerose o gruppi di
amici che vogliono godersi il comfort di un appartamento con ampi spazi interni ed esterni. Nei mesi di Luglio e Agosto si affitta esclusivamente di sabato in sabato 

                                                                                                                                                      * Ugento   1Trilocale e 1 Bilocale    tel. 392 7520480     danielecantoro@libero.it

    

Confortevole trilocale, più un bilocale, con aria condizionata, zanzariere e free Wifi.  

Daniele            Cod. 139F

                                                                                                                                                      * Gallipoli         Villino Pini       luigi.caiffa@alice.it        www.soluzionevacanza.it  

    

Il Villino Pini si trova nel quartiere Baia Verde di Gallipoli, a meno di 1 km dalla spiaggia di
Baia Verde, a 11 km dalla spiaggia di Rivabella e a 2,3 km dalla spiaggia di Lido San Giovanni.
Comprende 2 camere da letto e un soggiorno con TV a schermo piatto. La struttura dista 5 km
dal  Castello  di  Gallipoli  e  dalla  spiaggia  di Punta Suina,  87 km dall'Aeroporto più vicino,
quello di Brindisi-Salento, e fornisce un servizio di navetta aeroportuale a pagamento.

347 7469769    Cod. 160Q

      



Turizam Konzalting srl         turizamvacanze@gmail.com       335.8406290        35010  Limena - PD

Home Page  www.levacanzeitaliane.info             Home Page  www.urlaubitalienmeer.de

                                                                                                                                                      

balcone stupendo su i tre lati uno dei quali guarda l'incantevole mare. L'appartamento è così composto: soggiorno/cucina; camera matrimoniale; cameretta con letti abalcone stupendo su i tre lati uno dei quali guarda l'incantevole mare. L'appartamento è così composto: soggiorno/cucina; camera matrimoniale; cameretta con letti abalcone stupendo su i tre lati uno dei quali guarda l'incantevole mare. L'appartamento è così composto: soggiorno/cucina; camera matrimoniale; cameretta con letti a
castello; bagno con box doccia; NUOVO DAL 2016, Cassaforte; Digitale Terrestre; Televisione 42 pollici; Cucina Completa di 3,30mt; Accessori Cucina, Lavastoviglie;
Lavatrice; Clima; balcone con vista mare (1' piano); Posto auto; Scheda magnetica per il parcheggio interno, tanto verde intorno.

* Ugento /  Lido Marini    Appartam.     tel. 327 6968343      luanaf40@yahoo.it 

   

Le spiagge di sabbia di Lido Marini, e i suoi fondali accessibili a bambini e famiglie, offrono
l'opportunità di trascorrere una serena vacanza estiva nel Salento. Appartamento a 80 mt dal
mare,  arredato  con  cura,  molto  luminoso  ed  arieggiato,  situato,   nella  prestigiosa  zona
Residenziale le Rotonde a 80mt da una splendita spiaggia dorata, con un mare caraibico, libero
su 3 lati, situato al 1° piano, a 30mt dal supermercato, arredato e ristrutturato tutto a nuovo, con

Luana              Cod. 133R

                                                                                                                                                      * Nardò             Villette         tel. 335 7511859           pugliaimmobili@gmail.com

    

Fittasi 2 villette in un contesto signorile, residence di Torre Inserraglio, nel basso Salento a 400
metri dal mare. Villetta n. 1, villa  selvaggia composta su 2 livelli,  zona notte situata al 1°
piano, 2 camere da letto matrimoniali,  bagno e ampia veranda. Zona living situata al piano
terra,  soggiorno  pranzo  con  cucina  abitabile  bagno  e  ampio  Giardino.  Posti  letto  totali  6.
Villetta n. 2, villa serena ingresso soggiorno pranzo con cucina abitabile camera da letto matrim

Luigi                 Cod. 197S

e bagno cucina in muratura esterna ampio giardino privato con possibilità di pranzare e cenare all'aperto. Totali posti letto 4. Entrambe le soluzioni sono climatizzate e tutti
gli infissi dispongono delle zanzariere. Luglio 450 €/ Settimana. Agosto 700 € /Settimana. Settembre 400 €/ Settimana 

                                                                                                                                                      * Nardò      Villetta al Mare      tel. 327 3687125        ceramicheromano@libero.it

    

Villetta indipendente a 300 mt dal mare, situata in un residence turistico, dispone di
soggiorno, angolo cottura, due camere da letto, un bagno, lavanderia, ampia piazzola
con giardino, barbaque e doccia esterna.

Rosaria           Cod. 192A


