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* Ostuni (BR)

Dörfer und Ferienhäuser - B&B
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.

Agritur. Villa Agreste tel. 335 6042042 www.villaagreste.com

Vincenzo

Cod. 142E

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

e sdraio: SOLE, GIRASOLE, LUNA, CORNUCOPIA, FICODINDIA e ULIVO. Soluzione 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)

*S.M. di Leuca

Villa li Cucuruzzi 3935651113 https://licucuruzzi.simplesite.com Francesco

V

Cod. 188H

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

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

* Torre Pali (Salve)

Monolocale

tel. 347 5726890

f.buffelli@alice.it

Franco

Cod. 162R

Franco

Cod. 162R

Roberto

Cod. 166F

Roberto

Cod. 166F

Roberto

Cod. 166F

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.

* 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.

* 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.

* 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

* 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.

* Gioia del Colle

tel. 347 3615413 ant.lenoci@gmail.com Antonio
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 SatellitarreVentilazione-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.

Casa Vacanze

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)

340 5438639 Cod. 127A
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)

* Conversano (BA)

Villa

tel. 338 3941954

ideecomunicazione@libero.it

Gino

Cod. 132B

Rodolfo

Cod. 112H

Giuseppe

Cod. 133D

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.

* 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.

* 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

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

* Gallipoli

ARIES B&B e CASE VACANZE - SALENTO

luciapet.65@libero.it

338 4313287 Cod. 161G

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

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

Home Page www.levacanzeitaliane.it *
Turizam Konzalting srl

Home Page www.urlaubitalienmeer.de

turizamvacanze@gmail.com

335.8406290

35010 Limena - PD

