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 Scopri la tua Vacanza Ideale !!
 Affidati alla nostra esperienza 
     perchè la Qualità è il tuo
       migliore Investimento
             

* Richiedi InfoServizi di Informazioni Turistiche per le tue Vacanze, con prenotazioni dirette con la Struttura
 

* Pubblica

                                                                                                                                                       * Conversano (BA)        Casina dei Preti            Puglia

    www.casinadeipreti.it                          info@casinadeipreti.it

Situata a Conversano, a 27 km da Bari e a 20 minuti in auto da Polignano a
Mare,  la  Casina dei  Preti  offre camere climatizzate  e un parcheggio privato
gratuito. Alcune con area salotto ideale per il relax, altre con terrazza o balcone,
le sistemazioni dispongono di bagno privato con bidet, asciugacapelli e set di
cortesia.  Il  WiFi è gratuito.  Potrete usufruire del servizio di noleggio auto e
biciclette della struttura e praticare il ciclismo nella zona. La Casina dei Preti
dista 23 km da Alberobello, 14 km da Castellana Grotte e 35 km dall'Aeroporto
di Bari Karol Wojtyla, il più vicino. Situata a 1 Km da Conversano e 6 Km dalla

                         Cod. 156C

    Servizi di Informazioni Turistiche per le tue Vacanze, con prenotazioni dirette con la Struttura.... Scopri la tua Vacanza Ideale in tutta libertà !
    Potrai beneficiare di migliori informazioni, più affidabilità e prezzi più competitivi, per una vacanza indimenticabile senza cattive Sorprese..!

   AGRITURISMI - MASSERIE - COUNTRY HOUSE

     Home: www.levacanzeitaliane.info

   AREA  SUD  ITALIA

costa Adriatica, la masseria era un'antica dimora di sacerdoti. All’interno della proprietà una chiesetta, tutt’ora consacrata, dove si possono celebrare matrimoni e altri
sacramenti. Nell' azienda agricola si offre ospitalità in camere arredate con gusto e mobili originali, tra ulivi e alberi di ciliegie. Accanto a questa struttura, vi sono altre
quattro camere al piano terra con ingresso indipendente e un appartamentino con due camere letto, due bagni di cui uno con vasca , cucina ed un terrazzo con vista sul
giardino. Tutte le camere sono comode e ben arredate con mobili d’epoca, bagno(doccia), frigo, phon, aria cond. e a richiesta angolo cottura.. Per tutti i nostri ospiti la
piscina e la colazione continentale sono inclusi nel prezzo 

 

      

Das Casina dei Preti befindet sich in Conversano, 27 km von Bari und eine 20-minütige Fahrt von Polignano a Mare entfernt. Es bietet klimatisierte Zimmer und
kostenlose Privatparkplätze. Einige verfügen über einen Sitzbereich, der sich ideal zum Entspannen eignet, andere über eine Terrasse oder einen Balkon. Die Zimmer
verfügen über ein eigenes Bad mit Bidet, Haartrockner und kostenlosen Pflegeprodukten. WiFi ist kostenlos. Sie können den Auto- und Fahrradverleih der Unterkunft
nutzen und in der Umgebung Rad fahren. Alberobello liegt 23 km von La Casina dei Preti entfernt und Castellana Grotte erreichen Sie nach 14 km. Der nächstgelegene
Flughafen ist  der  35 km entfernte  Flughafen Bari  Karol  Wojtyla.  Der  Hof  liegt  1  km von Conversano und 6 km von der  Adriaküste  entfernt  und war  eine  alte
Priesterresidenz. Auf dem Grundstück befindet sich eine noch geweihte Kirche, in der Hochzeiten und andere Sakramente gefeiert werden können. Der Hof bietet
Gastfreundschaft in geschmackvoll und originell eingerichteten Zimmern zwischen Oliven- und Kirschbäumen. Neben dieser Struktur befinden sich im Erdgeschoss vier
weitere Räume mit unabhängigem Eingang und eine Wohnung mit zwei Schlafzimmern, zwei Badezimmern, eines mit Badewanne, einer Küche und einer Terrasse mit
Blick auf den Garten. Alle Zimmer sind komfortabel und gut eingerichtet mit antiken Möbeln, Bad (Dusche), Kühlschrank, Haartrockner, Klimaanlage. und auf Anfrage
Küchenzeile. Für alle unsere Gäste sind der Pool und das kontinentale Frühstück im Preis inbegriffen



                                                                                                                                                       * Petrizzi (CZ)   Relais Agriturismo Pansera   Calabria
      Prenotaz. on-line:  https://bit.ly/BookingOn-Line_RelaisAgriturismoPansera 

   www.poderepansera.com                info@poderepansera.com

Il Relais Agriturismo Pansera, è un autentico gioiello che sorge su una dolce
collina prospiciente il golfo degli Aranci, e gode di una posizione panoramica
invidiabile, circondato da quattordici ettari di ulivi e macchia mediterranea: è
l’oasi  ideale  per  chi  desidera  semplicemente  una  vacanza  all’insegna  della
quiete  e  del  relax  oltre  che  un  punto di  partenza  strategico per  coloro  che
vogliono esplorare i dintorni e lasciarsi affascinare dalle infinite bellezze della
regione:  le  cascate  del  Marmarico,  conosciute  come  uno  dei  luoghi  più
suggestivi  d’Italia, il  borgo  medioevale  di  Badolato, il  castello  sul  mare  di

                          Cod. 148R

Das  Relais  Agriturismo  Pansera  ist  ein  authentisches  Juwel,  das  auf  einem sanften  Hügel  mit  Blick  auf  den  Golfo  degli  Aranci  steht  und  eine  beneidenswerte
Panoramalage genießt, umgeben von vierzehn Hektar Olivenbäumen und mediterranem Gestrüpp: Es ist die ideale Oase für diejenigen, die einfach nur Urlaub machen
möchten  im Namen von  Frieden  und  Entspannung sowie  als  strategischer  Ausgangspunkt  für  diejenigen,  die  die  Umgebung erkunden  und  von  den  unendlichen
Schönheiten der Region fasziniert sein möchten: die Marmarico-Wasserfälle, bekannt als einer der eindrucksvollsten Orte Italiens, das mittelalterliche Dorf di Badolato,
die  Burg  am Meer  von  Le  Castella  oder  die  wunderschöne  Küste  von  Soverato.  Das  Restaurant  des  Bauernhauses  "Podere  Pansera"  hat  ein  reichhaltiges  und
abwechslungsreiches Angebot mit Menüs entwickelt, die von der kalabresischen Küche inspiriert und von unserem Küchenchef Giovanni Chiaravalloti unter Verwendung
von Bio-Produkten aus unserem Garten und unserem Bauernhof fachmännisch überarbeitet wurden. Fleisch- und Fischgerichte sowie eine große Auswahl an leckeren
Pizzen, zubereitet von unserem Pizzabäcker Antonio Chiaravalloti. Brot und Grissini werden täglich von uns hergestellt. Echte Gerichte, zubereitet durch Auswahl der
besten Zutaten nach Saisonalität. Alle Gerichte werden mit unserem Öl gewürzt, das aus dem Kaltpressen von Oliven aus kontrolliert biologischem Anbau direkt in
unserer Ölmühle stammt. Das Relais verfügt über 12 Wohneinheiten, darunter 8 Doppel- und Dreibettzimmer, 2 Apartments,  1 Suite und 1 Villa, die fachmännisch
eingerichtet und mit allem Komfort ausgestattet sind und Paare und Familien mit bis zu 6 Personen aufnehmen können. Ein wunderbarer Infinity-Pool ist auch der Ort für
angenehme Abende mit Musik und Spaß, die organisiert werden. Für die Kleinen gibt es einen Spielplatz, der ihnen gewidmet ist und sich in einer strategischen Position
befindet, um die Entspannung der Gäste zu gewährleisten. Neugierige können die Tiere auf dem Grundstück wie Hühner, Ziegen, Truthähne und Pferde sehen und
kennenlernen.

Le Castella o ancora il meraviglioso litorale di Soverato. Il Ristorante dell’Agriturismo “Podere Pansera” ha elaborato una proposta ricca e variegata con menù ispirati alla
cucina calabrese e sapientemente rivisitati dal nostro chef Giovanni Chiaravalloti, mediante l’utilizzo di prodotti biologici del nostro orto e del nostro allevamento. Piatti
sia  di  carne  sia  di  pesce  ed  una  vastissima  scelta  di  gustose  pizze,  preparate  dal  nostro  pizzaiolo  Antonio  Chiaravalloti.  Il  pane  e  i  grissini  vengono  prodotti
quotidianamente da noi. Piatti genuini, preparati selezionando i migliori ingredienti a seconda della stagionalità. Tutte le pietanze vengono condite con il nostro olio,
derivante dalla spremitura a freddo delle olive biologiche certificate direttamente nel nostro frantoio. Il Relais dispone di 12 unità, di cui 8 camere doppie e triple, 2
appartamenti, 1 Suite, e 1 Villa, sapientemente arredate e dotate di ogni confort, che possono ospitare coppie e famiglie fino a 6 persone. Una meravigliosa piscina a
sfioro, è anche il luogo per piacevoli serate di musica e allegria che vengono organizzate. Per i più piccoli è presente un parco giochi a loro dedicato e ubicato in posizione
strategica per garantire il relax degli ospiti e i più curiosi, potranno vedere e conoscere gli animali presenti nella proprietà come galline, caprette, tacchini e cavalli.

 

                                                                                                                                                      

 

 * Salve (LE)        Tenuta Specolozzi      Puglia-Salento

        www.specolizzi.it                              info@specolizzi.it

Immersa  nella  natura  incontaminata  del  Salento,  la  Tenuta  Specolizzi  è  una
Masseria & Resort dove l’ospitalità assume un sapore unico. In cima a questa
collinetta  il  vento  muove  le  foglie  degli ulivi  secolari  e  il  risveglio  è  un
momento magico. Le spiagge più belle del Salento distano solo pochi km in
auto.  Ogni  mattina  Silvana,  la  proprietaria,  prepara  una  colazione-brunch
genuina  e golosa.  Le  piace  cambiare  e  così  porta  in  tavola  prodotti  sempre
diversi fatti in casa: torte, biscotti, marmellate, pizze salate, pane, yogurt fresco
e poi tanta frutta di stagione.  Scoprite l'emozione di una vacanza personalizzata

                          Cod. 141Q

grazie a Mario che, con la sua esperienza e passione, crea con voi itinerari giorno per giorno diversi a seconda dei luoghi che vorreste visitare. Il pomeriggio e la sera
sono dedicate al relax e al benessere. La Masseria dispone di 2 piscine, di cui una  solo per adulti con acqua salata e l’altra anche per bambini.

                                                                                                                                                      
 * Ceglie Messapica (BR)     Il Mandorlo Fiorito     Puglia

    www.masseriailmandorlofiorito.com           pinom944@gmail.com

La masseria Il Mandorlo Fiorito, già parte dell’antico borgo masseria Galante, è
situata a circa 1 km dal centro storico di Ceglie Messapica. Costruita in pietra
locale,  storicamente  risale  al  XIX secolo,  ma  è  presumibilmente  più  antica,
anche se l’unica data certa è il 1860. Restaurata nel 2014 dai nuovi proprietari,
oggi denominata Il Mandorlo Fiorito, è tra le più belle della valle d’Itria. La
masseria,  ambiente  sobrio,  confortevole,  ha  ampi  spazi  verdi,  ulivi  secolari,
alberi  da  frutto.  Attorno  a  un’aia  centrale,  si  affacciano  i  2  appartamenti
denominati  “ Villa Fico e Villa Ulivo ”,  la grande  sala  esposizione  d’arte  da 

                          Cod. 019M

visitare su richiesta, l’alcova, le antiche mangiatoie e il parcheggio. L’ area barbecue è situata vicino la piscina a sfioro, ad uso esclusivo degli ospiti delle due ville. La
masseria, situata nel cuore della valle d’Itria, in zona collinare (300 mt slm) a soli 20 minuti in auto dal mare. A disposizione dei clienti la bellissima piscina a sfioro con
una zona circolare relax, e il solarium intorno. L’area della piscina e la zona barbecue sono a disposizione di entrambi gli appartamenti, come aree da condividere. 

 



                                                                                                                                                      
* Presicce (LE)  Antica Masseria Pescu  Puglia-Salento

 www.anticamasseriapescu.com  info@anticamasseriapescu.com

Tra un bosco di lecci e di macchia mediterranea, alla sommità di una modesta
collina alle  porte di  Presicce, è  situata la  Masseria Pescu  risalente al XVII
secolo e con il  suo trappeto ipogeo ( enorme frantoio scavato a mano nella
roccia ) di epoca assai più antica. La Masseria,  il  cui restauro effettuato nel
rispetto della costruzione originaria e terminato nella primavera del 2006, offre
servizio di  B&B in  JUNIOR SUITE con  tutti  i  confort  presenti  e  con  letti
matrimoniali MAXI e servizio RESIDENCE SOLO PERNOTTAMENTO nei
LODGES, trilocali con cucina e dotati di biancheria. Per un max  di 22 persone,

                          Cod. 155S

tutte le sistemazioni hanno ingresso indipendente, veranda attrezzata di tavoli e sedie, parcheggio interno ombreggiato, WIFI nelle aree esterne e piscina panoramica in
comune. L'ubicazione  della Masseria, data la sua centralità nel territorio, consente di raggiungere comodamente a piedi il centro storico di Presicce, e in pochi minuti di
auto le più belle spiagge del sud Salento, comprese mete turistiche di rilevante importanza culturale. Dalla Masseria i nostri ospiti possono godere di un'ampia vista
panoramica in un ambiente naturale e suggestivo, pervaso di pace e silenzio. L'ampia piscina privata a disposizione, completa il relax. Passeggiando nel bosco della
Masseria, tra le piante di macchia è possibile vedere, oltre al frantoio ipogeo, anche l'antica cava dalla quale veniva estratto il tufo, materiale usato nell'edilizia locale.
L'Antica Masseria Pescu è gestita da una famiglia del posto, con Bartolomeo e Maria Rosaria, che vi accoglierà con cordiale amicizia e sarà lieta di fornirvi tutte le info
utili su escursioni, attività sportive o culturali e di segnalare i locali nelle vicinanze della Masseria, che offrono a prezzi equi il meglio dei piatti tipici di terra o di mare.

 

                                                                                                                                                      
 * Monopoli             Masseria Torre Luce      Puglia     

      www.masserialuce.it                          info@masserialuce.it   

Siamo una Masseria fortificata del XVI sec. situata sulla costa Adriatica vicina a
tutti  i  luoghi  di  attrazione  turistica  come  Polignano  a  Mare,  Monopoli,
Alberobello, Castellana, Fasano, Locorotondo, Cisternino etc.. inoltre siamo a
soli 2,5 km dalle spiagge del capitolo e possediamo una convenzione attiva con
lido Ottagono ben attrezzato. Masseria Torre Luce è recintata da mura fortificate
e ulivi secolari, disponibili camere attrezzate, tv in camera, climatizzatori, wifi
libero, spazi comuni con lettini,  terrazzino solarium con divanetti, Agrumeto,
Antico Frantoio, Chiesetta consacrata, Sala colazione parch. Privato e grattuito

                          Cod. 148S

La struttura dispone di una piscina per i sui ospiti all'interno delle mura di cinta. Al momento Masseria Torre Luce ha a disposizione: N.1 "Appartamento Padronale" sulla
torre principale di avvistamento con (due camere matrimoniali,  con possibilità  di  aggiungere altri  due posti  letto,  bagni privati,  salotto con camino e cucina);  N.2
"Appartamenti" con cucina attrezzata, bagno, salotto e camera da letto, ognuno con letto matrimoniale in camera più la possibilità di aggiungere altri due posti letto,
dislocata su due piani, un appartamento è a norma per disabili su piano unico; N.2 "camere quadruple" Ricavate in antiche mangiatoie con due camere da letto, soggiorno
con angolo cottura, bagno e patio privato esterno; N.4 "matrimoniali" ricavate in antiche mangiatoie composte da camera da letto e bagno, con patio esterno privato.

 

                                                                                                                                                      
 * Brindisi (BR)               La Posada B&B          Puglia

     www.laposadabrindisi.it                  info@laposadabrindisi.it

La Posada, B&B Affittacamere offre ai propri clienti un pacchetto di soggiorno
molto conveniente. Ogni stanza è dotata di bagno, aria condizionata, televisore
schermo piatto 42″, frigorifero, ventilatore a soffitto, tutti i bagni sono forniti di
tutto  asciugamani,  sapone,  sciampo,  asciuga  capelli.  Angela  sweet  family  e
Stella  sono  arredate  con  angolo  cottura,  corredata  di  tutto  l’occorrente  per
cucinare. La struttura ha interni nuovi e moderni; ed è fornita di ampio giardino
e parcheggio. il parcheggio e’ riservato agli ospiti Tutte le stanze hanno l’entrata
indipendente. E  La reception e’ a vostra disposizione dalle ore 8:00 alle ore 21.

                          Cod. 023M

ANGELA, family suite” è dotata di bagno con asciugamani, sapone bagno schiuma e sciampo, aria condizionata, televisore schermo piatto 42″, frigorifero, ventilatore a
soffitto, angolo cottura, parcheggio  riservato.  STELLA, Ensuite” Monolocale di 37 mq  dotata di bagno corredato di tutto l’occorrente, asciugamani,sapone,sciampo e
asciuga capelli, la camera puo’ ospitare sino a 4 persone,  letto matrimoniale e un salotto apribile per 2 persone, inoltre dispone dell’ aria condizionata, televisore schermo
piatto 42″, frigorifero, ventilatore a soffitto per tutti coloro che non amano l’aria condizionata l’angolo cottura arredato di tutto il necessario per cucinare. L’entrata e’
indipendente e gode di un ampio parcheggio riservato agli ospiti.  “ TERESA ensuite”  più  “ LORETTA” ensuite room...

 



                                                                                                                                                       * Stella Cilento (SA)     il Vecchio Frantoio   Campania

     www.ilvecchio-frantoio.it                   annaorlotti@yahoo.it

Il  Vecchio Frantoio ha posto la massima cura nella realizzazione degli spazi
dedicati  al  relax  e  al  comfort,  sia  negli  interni  che  negli  esterni.  Gli  ospiti
potranno  trascorrere  il  loro  tempo  ammirando  il  verde  e  la  tranquillità  dal
terrazzo delle camere oppure dedicarsi alla degustazione dei prodotti tipici nella
saletta esposizione all’interno della sala. L’area esterna è attrezzata con parco
giochi per i bambini e una piscina con ampio solarium sia per piccoli che per
grandi. Si possono fare lunghe passeggiate tra i boschi e ascoltare il canto degli
uccelli. La struttura è dotata di ampio spazio esterno utilizzabile  sia come Park

                          Cod. 163G

                                                                                                                                                      
 * Tuturano (BR)           Villa Torre Rossa         Puglia

     www.laposadabrindisi.it                  info@laposadabrindisi.it

la Villa Torre Rossa offre un alloggio climatizzato con patio e vista sulla propria
piscina  privata.  La  struttura  dista  46  km  da  Ostuni  e  vanta  un  parcheggio
riservato gratuito. L’alloggio è composto da 3 camere da letto, 2 bagni con bidet
e una cucina provvista di lavastoviglie e forno a microonde. Molti i comfort, tra
cui  una  TV a  schermo  piatto  e  una  lavatrice.  A pagamento  potrete  inoltre
usufruire  di  lenzuola  e  asciugamani.  Presso  la  casa  vacanze  siete  invitati  a
utilizzare il barbecue e a rilassarvi nel giardino. La Villa Torre Rossa dista 29
km  da Lecce e 11 km da Brindisi, mentre  l’Aeroporto  di  Brindisi - Casale,  lo

                          Cod. 023M

 scalo più vicino, sorge a 15 km. In alcune camere sono disponibili una cassaforte privata, un televisore multicanale e un angolo cottura. Il bagno è dotato di una doccia,
una vasca da bagno e una cabina doccia e include un bidet, vestaglie e accappatoi in spugna. La cucina è provvista di una microonde, una lavastoviglie e utensili da
cucina. Dall'aeroporto "Antonio Papola" di Brindisi-Casale la struttura è a 20 minuti di auto. Questa struttura offre a tutti gli ospiti una piscina esterna in loco.

 

                                                                                                                                                      
* S. Vito dei Norm. (BR)    Mass. Tenuta Deserto   Puglia

     www.tenutadesert.it                            info@tenutadeserto.it

Immersa nella natura incontaminata del Salento, la Masseria Tenuta Deserto è
una Masseria Agriturismo dove vivere un'atmosfera tipicamente mediterranea.
Luogo ideale  per  il  riposo e  dove  poter  godere  la  pace  ed il  silenzio  della
campagna pugliese. Dove le spiagge più belle del Salento distano solo pochi km
in  auto:  Ostuni,  Torre  Guaceto  (area  protetta  dal  WWF)  e  Pennagrossa.  La
Masseria Tenuta Deserto è inoltre un ideale punto d'appoggio per la visita  a
bellissime città e luoghi di rilievo culturale e architettonico. La Masseria Tenuta
Deserto  dispone  di 12 abitazioni  che variano da 40 a 200 mq. che  permettono

                          Cod. 019M

Eingebettet in die unberührte Natur des Salento ist die Tenuta Deserto Masseria eine Masseria Agriturismo, in der Sie eine typisch mediterrane Atmosphäre erleben
können. Idealer Ort zum Ausruhen und wo Sie die Ruhe der apulischen Landschaft genießen können. Wo die schönsten Strände von Salento nur wenige Kilometer mit
dem Auto entfernt sind: Ostuni, Torre Guaceto (vom WWF geschütztes Gebiet) und Pennagrossa. Die Masseria Tenuta Deserto ist auch ein idealer Ausgangspunkt, um
wunderschöne Städte und Orte von kultureller  und architektonischer Bedeutung zu besuchen. Die Tenuta Deserto Masseria verfügt über 12 Häuser von 40 bis 200
Quadratmetern, die Platz für 2 bis 8 Personen bieten. Jedes Haus ist mit Bad, Küche mit Zubehör und Geschirr ausgestattet, unabhängig zugänglich und verfügt über einen
Außenbereich. Doppelte Gewölbedecken aus Stein, Steinkamine und Steinböden sind Details, die die Häuser charakteristisch machen. Die Preise verstehen sich pro
Woche  und  beinhalten  Bettwäsche  und  Handtücher,  Bettwäschewechsel  für  Aufenthalte  über  eine  Woche  und  die  Nutzung  des  Pools.  Während  der  Neben-  und
Zwischensaison sind Aufenthalte von weniger als einer Woche möglich. Die Preise gelten proportional für einen Mindestaufenthalt von 5 Tagen.

di ospitare da 2 a 8 persone. Ogni abitazione è dotata di servizi, cucina attrezzata di accessori e stoviglie, è accessibile in modo indipendente ed è dotata di spazio esterno.
Soffitti  a doppie volte in pietra,  camini in pietra,  pavimenti in pietra sono particolari che rendono caratteristiche le abitazioni.  I prezzi si  intendono per settimana,
comprendono biancheria da letto e da bagno, il cambio di biancheria per i soggiorni oltre la settimana e l'uso della piscina. Nei periodi di Bassa e Media Stagione sono
possibili soggiorni inferiori o superiori alla settimana. I prezzi saranno applicati proporzionalmente per soggiorni minimi di 5 giorni.

 

e sia per stare all’aria aperta respirando il profumo dei fiori della macchia mediterranea e sentire il venticello piacevole con i raggi del sole. Infine, potreste raggiungere  il
mare (bandiera Blu d’Europa) o altre località di interesse storico-paesaggistico quali Paestum, Elea-Velia e Palinuro. Le nostre camere sono tutte arredate con estrema cura
offrendo tutti i comfort (wifi, clima, TV) per assicurare una vacanza rilassante e godono di una splendida vista sulla vallata. La struttura è fornita di accesso per disabili.

 



                                                                                                                                                      
 * Fasano (BR)      Masseria Spesseto  Puglia / V. d'Itria

    www.masseriaspesseto.com     masseriaspesseto@gmail.com

Immersa  nelle  bellissime  campagne  pugliesi,  Masseria  Spesseto  è  magia  e
accoglienza. Il verde degli uliveti, il bianco della pietra, l’azzurro del cielo, il
calore  del  sole,  regalano  sensazioni  uniche  difficili  da  trovare  altrove.
Valorizzazione  degli  ambienti  naturali  e  al  tempo  stesso  minimalismo
nell’arredamento  fanno  emergere  l’essenza  stessa  del  luogo,  un  posto  che
sembra essersi fermato nel tempo, dove ritrovare la pace con sé stessi per una
vacanza all’insegna del relax e della pace. Recentemente ristrutturato l’edificio,
da sempre appartenente alla famiglia Sgura,  è dotato di tutti i comfort ed è stato

                          Cod. 128D

pensato per accogliere ospiti che cercano riservatezza e relax. Alle suite da due posti letto con la possibilità di aggiungerne un terzo, si aggiungono le camere doppie e un
appartamento in  cui  soggiornare  anche in  cinque.  La  colazione  a  base  di  prodotti  tipici,  la  splendida  piscina,  l'area  relax con palestra  e  la  campagna circostante
completeranno le vostre giornate di vacanza in Puglia. La citta' di Fasano e' situata in una zona centrale in Puglia, a pochi passi dalla Valle d'Itria di Martina Franca e delle
Grotte di Castellana, ma anche vicina a località marittime come Polignano a Mare e dell'entroterra come Alberobello con i suoi trulli, la città bianca Ostuni.....

 

                                                                                                                                                      
 * Porto Cesareo (LE)   Masseria Prisuti  Puglia / Salento

     www.masseriaprisuti.it     masseriaprisutiagrivacanza@gmail.com

In  località  Punta  Prosciutto,  a  pochi  Km.da  Avetrana,  si  erge  candida  tra
l'azzurro del cielo la Masseria Prisuti, che vi accoglierà tra macchia e ulivi, fichi
d'india e alberi da frutto. Il Mare lo potete facilmente raggiungere percorrendo,
a  piedi  o  in  bici,  le  poche centinaia  di  metri  che  la  separano dalle  spiagge
bianche dell'acqua cristallina di Punta Prosciutto a sud, e dalla riserva Naturale
Salina  dei  Monaci  a  Torre  Colimena,  a  ovest.  Struttura  dei  primi  del  '900,
interamente  realizzata  in  conci  di  tufo  bianco,  la  costruzione  conserva  le
caratteristiche tipiche delle masserie salentine. Un'ampia aia si apre davanti alle
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camere e gli appartamenti in un complesso armonico e piacevole nella sua rusticità. Gli ampi spazi all’aperto attrezzati con sdraio e gazebo permettono di godere dello
splendido panorama in pieno relax immersi nella natura salentina e a due passi dalle dune secolari e un mare caraibico. La Masseria Prisuti  e'  stata recentemente
ristrutturata e offre due tipologie di alloggi: Camere con letto matrimoniale e letti aggiuntivi e bagno privato e Appartamenti con ampie camere da letto, toilette e luminosa
zona giorno con cucina completa e frigorifero. Luogo ideale di vacanza per gli amanti del turismo rurale, per chi desidera vivere a contatto con la natura e addormentarsi
in un silenzio rotto solo dal piacevole canto di grilli e cicale. Al mattino un gradevole risveglio è assicurato da un'abbondante colazione fatta di prodotti genuini e frutta.
Zona barbecue, possibilità di noleggiare biciclette, lavatrice, Wi-Fi.

 

                                                                                                                                                      
 * Serra San Bruno (VV)     Agritur. Roseto      Calabria

   www.agriturismoroseto.com       info@agriturismoroseto.com

Il cuore dell’azienda è situato in un vecchio casale di campagna appositamente
ristrutturato.  In  un  ambiente  semplice  e  famigliare  troverete  ad  accogliervi
Nancy e Tony, titolari dell’agriturismo che curano, tra l’altro, l’accoglienza e la
cucina del locale. Ci troviamo appena poco fuori dal centro abitato, sulla strada
provinciale  che  da  Serra  San Bruno conduce  a  Soriano calabro in  contrada
Roseto. L’azienda dispone di 7 camere di cui 1 singola, 1 per disabili, 2 doppie,
3 tre triple, 1 mini appartamento. Possibilità di aggiungere ulteriori posti letto.
Tutte le camere dispongono di servizi  TV, telefono. La cucina dell’agriturismo
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si basa soprattutto sulla preparazione di piatti estrapolati da antiche ricette della cucina serrese e calabrese con l’impiego di ingredienti genuini coltivati nei terreni di
proprietà dell’azienda, privilegiando le portate a base di ingredienti stagionali per offrire agli ospiti il meglio della gastronomia del luogo. Particolare attenzione per i piatti
a base di funghi raccolti nei boschi circostanti e i piatti a base di selvaggina. Il ristorante del Roseto è un ambiente ideale per serate romantiche, colazioni di lavoro e
piccola banchettistica. Per i clienti esterni è gradita la prenotazione. Da Serra San Bruno potrete spostarvi con molta elasticità sia sulla costa tirrenica che quella ionica.
Potrete dunque vedere l’alba sulla spiaggia di Soverato oppure Montepaone o Pietragrande,  oppure perdervi negli stupendi colori del tramonto visto da Pizzo oppure
Tropea o Capo Vaticano. Visitare stupende località traboccanti di arte e storia come Stilo, Bivongi, Badolato o Soriano. 

 



                                                                                                                                                       * Campi Salentina (LE)       Virò B&B      Puglia - Salento

    www.bebviro.it                                            info@bebviro.it

Immaginate un’antica dimora della seconda metà del ‘900 immersa nel cuore di
Campi Salentina, con volte a stella in pietra leccese e pareti in calce bianca.
Siete al Virò Bad and Breakfast, dove la contaminazione tra tradizione e nuovo
ha ripreso a stupire. Varcandone la soglia non puoi non respirare famigliarità ed
eleganza. La bellezza sovrasta con oggetti  e decori che raccontano un pezzo
della sua storia. È qui che la signora Anna accoglie i suoi ospiti, in un luogo in
cui  l’attenzione  alla  tradizione  viene  rivista  in  chiave  contemporanea,  la
“vecchia casa " di famiglia  recupera  il  sapore  di  una tipica dimora Salentina.

                          Cod. 133N

Una sensazione di benessere e relax si avverte fin da subito: le camere coperte da volte a stella con muratura a vista sono spaziose, luminose ed eleganti, fino a tre posti
letto ognuna, dotate di un proprio bagno, tv digitale, frigo bar e aria climatizzata. La cura dei particolari e la raffinatezza degli ambienti ne fanno una delle strutture
ricettive più attraenti per dormire nel Salento. Circondata da un giardino privato, impreziosito da alberi di limone, erbe aromatiche e bougainvillea. Gli ospiti potranno
gustare la loro colazione del mattino presso la splendida cucina di Anna, regno del gusto e della pulizia, o in giardino dove  accompagnati dal cinguettio degli uccelli. 

 

Stellen Sie sich ein altes Herrenhaus aus der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts im Herzen von Campi Salentina vor, mit Sternengewölben aus Lecce-Stein und weißen
Kalkwänden. Sie befinden sich in Virò Bad and Breakfast,  wo die Kontamination zwischen Tradition und Neuem zu überraschen beginnt.  Wenn Sie die Schwelle
überschreiten, können Sie nicht anders, als Vertrautheit und Eleganz zu atmen. Schönheit dominiert mit Gegenständen und Dekorationen, die ein Stück ihrer Geschichte
erzählen. Hier begrüßt Frau Anna ihre Gäste an einem Ort, an dem die Aufmerksamkeit für die Tradition in einem zeitgenössischen Schlüssel wieder aufgegriffen wird.
Das "alte Haus" der Familie gewinnt den Geschmack eines typischen Salento-Hauses zurück. Ein Gefühl des Wohlbefindens und der Entspannung Sofort warnt: Die
Zimmer mit Sternengewölben und unverputztem Mauerwerk sind geräumig, hell und elegant, mit jeweils bis zu drei Betten, eigenem Bad, digitalem TV, Minibar und
Klimaanlage. Die Raffinesse der Zimmer macht es zu einer der attraktivsten Unterkünfte im Salento. Umgeben von einem privaten Garten, der mit Zitronenbäumen,
aromatischen Kräutern und Bougainvillea geschmückt ist. Die Gäste können ihr morgendliches Frühstück in Annas prächtiger Küche genießen. Reich des Geschmacks
und der Sauberkeit oder im Garten, wo das Zwitschern der Vögel begleitet wird.

                                                                                                                                                      
 * Matera (MT)   5 Elementi Luxury Room   Basilicata

      www.cinqueelementi.it                  info@cinqueelementi.it

La struttura si trova nel cuore del sasso Barisano a due passi dal centro storico e
in una posizione ottimale per visitare tutti i Sassi di Matera, Capitale Europea
della  Cultura  2019  e  patrimonio  dell’Unesco.  Inoltre  l’albergo  gode  di  una
suggestiva visuale sia dall’interno di alcune camere, sia dal piazzale esterno. La
struttura è composta da cinque camere ognuna delle quali prende il nome da
uno degli elementi presenti in natura: Acqua, Aria, Etere,  Fuoco e Terra.  Le
rifiniture di alto design sono state realizzate e pensate secondo le esigenze dei
clienti, rendendo ogni singola stanza accogliente e  confortevole. Tutte le stanze

                         Cod. 012D

sono dotate di bagno in camera ed elegante box doccia; il tutto curato nella scelta degli arredi e degli accessori in maniera attenta per rendere gli ambienti estremamente
piacevoli e rilassanti. Inoltre in tutta la struttura è presente una connessione Wi-Fi gratuita. Al mattino, per gli ospiti, viene servita un’ottima colazione con prodotti tipici
di Matera, mentre nelle stanze Aria e Terra è possibile anche preparare il caffè direttamente in camera. L’intero complesso è situato in una zona a traffico limitato per cui
tutti gli ospiti potranno rilassarsi e godere appieno del meraviglioso panorama che la struttura offre; i suggestivi affacci sulle viuzze e le stradine dei Sassi resteranno per
sempre tra i ricordi più belli dell’esperienza nella città più antica del mondo.

 

Das Anwesen befindet sich im Herzen des Barisano-Steins, nur einen Steinwurf vom historischen Zentrum entfernt und in einer ausgezeichneten Lage, um alle Sassi von
Matera, die Kulturhauptstadt Europas 2019 und das UNESCO-Weltkulturerbe zu besuchen. Darüber hinaus bietet das Hotel eine beeindruckende Aussicht sowohl von
innen als auch vom Außenplatz. Die Struktur besteht aus fünf Räumen, von denen jeder seinen Namen von einem der in der Natur vorhandenen Elemente hat: Wasser,
Luft, Äther, Feuer und Erde. Die hochwertigen Designs wurden nach Kundenwunsch entworfen und gestaltet, sodass jedes einzelne Zimmer einladend und komfortabel
ist. Alle Zimmer sind mit eigenem Bad und eleganter Duschkabine ausgestattet. Bei der Auswahl der Möbel und Accessoires wurde sorgfältig darauf geachtet, dass die
Zimmer äußerst angenehm und entspannend sind. Es gibt auch eine kostenlose Wi-Fi-Verbindung im gesamten Hotel. Am Morgen wird den Gästen ein ausgezeichnetes
Frühstück mit typischen Matera-Produkten serviert. In den Zimmern Aria und Terra können Sie Kaffee auch direkt auf dem Zimmer zubereiten. Der gesamte Komplex
befindet sich in einer begrenzten Verkehrszone, sodass alle Gäste sich entspannen und das wundervolle Panorama, das die Struktur bietet, in vollen Zügen genießen
können. Der eindrucksvolle Blick auf die Gassen und Straßen der Sassi wird für immer zu den besten Erinnerungen an die Erfahrung in der ältesten Stadt der Welt
gehören
..



                                                                                                                                                      
* Foria di Centola (SA)  Il Vicoletto del Casale B&B  Cilento

     www.ilvicolettodelcasale.it       info@ilvicolettodelcasale.it

Il B&B  Il Vicoletto del Casale è situato  nel  centro storico di Foria di Centola,
nel  Parco  Nazionale  del  Cilento,  in  posizione  panoramica  e  tranquilla.  Il
fabbricato risalente al 1800, recentemente  ristrutturato, dispone di due livelli
della stessa abitazione, munito di camere dotate  di ogni confort, adattosia a chi
viaggia per turismo che per lavoro.L’atmosfera familiare fa di questa struttura il
luogo ideale dove trascorrere la propria vacanza all’insegna del relax. Servizi:
Prima colazione, Parcheggio privato, Connesione WI-FI,  Caricabatteria USB,
Pulizia camera giornaliera, Pulizia bagno tutti i  giorni, Cambio biancheria letto 

                          Cod. 167S

Ogni 2 giorni.  Il Cilento, nella parte collinare, dove il paesaggio è dominato da piante secolari di olivi e dove i borghi antichi fanno sentire ancora il profumo e la
fragranza dell'olio extra-vergine di oliva, rappresenta una terra da visitare e da scoprire, una via da percorrere, un itinerario da non mancare. Tra Palinuro e Marina di
Camerota sono state esplorate oltre 60 grotte, tra cui la Grotta Visco e la Grotta delle Ciavole, accessibile solo dal mare con resti di fauna.

 

Willkommen im Agriturismo Ricciardelli, einem Stück Wohlbefinden in der Provinz Irpinia, einem Ort, der diejenigen willkommen heißt, die nach gesunder Luft, Ruhe
und  echten  Aromen  in  seiner  Natürlichkeit  suchen.  Ohne  auf  diese  kleinen  Annehmlichkeiten  zu  verzichten,  die,  ohne  den  Kontext  zu  stören,  der  Entspannung
zuzwinkern. Wir befinden uns in Contrada in der Provinz Avellino auf einem Hügel, wo sich die Haselnuss mit der Kastanie abwechselt, um die Zweige des Olivenbaums
zu  überqueren.  Unser  Unternehmen befindet  sich  im Herzen der  grünen Irpinia  auf  einer  Fläche  von  ca.  27  Hektar  auf  einer  Höhe  von  550  Metern.  Über  dem
Meeresspiegel. Ein Naturlehrpfad, der sich durch die Haarnadelkurven schlängelt, die vom Eingang des Anwesens zum Kern des Unternehmens führen, wo es möglich ist,
die im Wald lebende Fauna zu treffen, die ein wesentlicher Bestandteil dieses natürlichen Lebenszyklus ist, der die Zeit kennzeichnet. Unser Bauernhaus bietet seinen
Gästen 9 Zimmer, ein Apartment, einen Swimmingpool, Fußballfelder mit fünf Seiten, einen Kinderspielplatz, ein Weingut, einen kleinen Zoo und ein Restaurant, in dem
Sie sich bei der Verkostung der Produkte entspannen können.

                                                                                                                                                      
 * Cisternino (BR)          Masseria Peppeturro       Puglia

      www.bbtrullipeppeturro.it          info@bbtrullipeppeturro.it

Masseria  Peppeturro  si  trova  a  3  km da  Cisternino,  è  una  tipica  Masseria
Pugliese dei primi del '900, circondato da 5 ettari di verde. L'intero hotel è stato
recentemente rinnovato e offre la  possibilità  di  usufruire gratuitamente della
piscina, parcheggio gratuito, Wi-Fi, parco giochi, barbecue, gazebo e ampi spazi
aperti.  Masseria peppeturro offre la  possibilità  di soggiornare in trulli  (tipici
edifici in pietra), ben arredate e dotati di grande cucina e camere da letto con
bagno. Ogni camera o appartamento ha una terrazza a uso esclusivo ed è dotata
di TV a schermo piatto, frigo bar, aria condizionata, asciugacapelli e biancheria.

                          Cod. 011M

Masseria Peppeturro fornisce pulizia giornaliera e cambio biancheria infrasettimanale e lavanderia self-service. La prima colazione, ricca di prodotti tipici, viene servita in
una grande sala che gode di una vista su un tipico giardino racchiuso da muretti in pietra e piante di fichi d'india. Nelle vicinanze è possibile visitare le città di Alberobello
(UNESCO), che dista 20 km, Ostuni (la città bianca), che dista 10 km, Matera (capitale della cultura, 2019) a circa 100 km. Il mare è a soli circa 12 Km. 

 

                                                                                                                                                      
 * Contrada (AV)       Agritur. Ricciardelli      Campania

  www.agriturismoricciardelli.it   info@agriturismoricciardelli.it

Benvenuti  all’Agriturismo  Ricciardelli,  uno  spicchio  di  benessere  nella
provincia irpina, un luogo che accoglie nella sua naturalezza chi è alla ricerca di
aria  salubre,  tranquillità  e  sapori  genuini.  Senza  rinunciare,  naturalmente,  a
quelle piccole comodità che, senza stravolgere il contesto, strizzano l’occhio al
relax. Siamo a Contrada, in provincia di Avellino, sul dorso di una collina dove
il  nocciolo si  alterna  al  castagno per  incrociare  i  rami dell’ulivo.  La  nostra
azienda sorge nel cuore della verde Irpinia su una superficie di circa 27 ettari,
ad  un’altezza  di 550 mt. sul  livello del mare. Un percorso naturalistico, quello
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che si snoda attraverso i tornanti che dall’ingresso della tenuta conducono al nucleo dell’azienda, dove è possibile incrociare la fauna che vive nel bosco e che è parte
integrante di quel ciclo di vita naturale che scandisce il tempo. Il nostro agriturismo mette a disposizione dei suoi ospiti 9 camere, un appartamento, una piscina, campi di
calcetto, parco giochi per bambini, una vineria, un piccolo zoo ed una sala ristorante dove ritrovarsi per ritemprarsi con la degustazione dei prodotti....

 



                                                                                                                                                      
 * Bonifati (CS)     Agritur. Villa Cirimarco     Calabria

     www.villacirimarco.it                       info@villacirimarco.it

L'Agriturismo  Villa  Cirimarco  è  ubicato  nel  comune  di  Bonifati  in  un'area
collinare a 300 mt sul livello del mare, nell'omonima contrada, un borgo tipico,
ricco di antiche case di pietra e terra, un'antica chiesa, un vecchio frantoio di
fine ottocento. Un esempio di architettura rurale che regala al territorio e a chi
lo  abita  uno  scenario  unico  fatto  di  colori  forti  come  quelli  della  macchia
mediterranea e del Mar Tirreno, con in fondo il timido saluto di Stromboli o del
faro di Capo Palinuro, o ancora della montagna del Parco del Pollino. Immerso
nel verde della macchia mediterranea, si affaccia sulla costa Tirrenica Cosentina

                          Cod. 006M

distante solo 3 chilometri dalle sue spiagge e scogliere e dai centri abitati di Cittadella del Capo e Bonifati. Villa Cirimarco è circondata da ampi spazi esterni comuni e
dalle terre dell'Azienda Agricola. Oltre agli ulivi per l'olio, ai grani per le farine, ai cedri per liquori e confetture, attorno alla casa la campagna è caratterizzata da una
dettagliata biodiversità che garantisce una continuità di produzioni. Le aree interne ed esterne comuni sono dotate di impianto Wi-Fi gratis.

 

                                                                                                                                                      
 * San Giovanni Rotondo      Le Cese    Puglia / Gargano

     www.bblecese.com                                info@bblecese.com

Il "TURISMO RURALE LE CESE" è un'antica masseria del 1700 circondata
dal  verde  degli  ulivi  secolari  e  dal  profumo dei  mandorli,  luogo  ideale  per
vivere la campagna in assoluto relax. La sua posizione, ai piedi del promontorio
del  Gargano  e  a  pochi  chilometri  dal  mare,  consente  di  raggiungere
agevolmente luoghi di interesse naturalistico, artistico, storico e religioso del
territorio  garganico.  È  l'espressione  della  Puglia  da  vedere  e  da  vivere.  Le
camere sono ampie, luminose e confortevoli, dotate di terrazzino indipendente.
Arredate con sobria eleganza;  riprendono tutti  i colori e i nomi delle piante del

                          Cod. 155K

territorio. Piatti gustosi e genuini. Tradizione e passione per i piatti della cucina italiana. La nostra cucina propone piatti garganici, testimonianza della civiltà contadina
di un terrritorio aspro che ha impresso il suo carattere forte ai piatti della tradizione. Le nostre prerogative: il rispetto della stagionalità, l'utilizzo di prodotti bio e a km 0,
un condimento ideale, il nostro olio extravergine biologico. Particolare attenzione è dedicata alla cucina senza glutine.

 

                                                                                                                                                      
 * Ascea (SA)      B&B Relais da Clorinda    Campania

     www.relaisdaclorinda.it                 info@relaisdaclorinda.it

Nel cuore del Parco Nazionale del Cilento sorge ilRelais da Clorinda, oasi di
pace e tranquillità, immerso sulle colline asceote punteggiate da ulivi secolari.
La  struttura  è un rustico in pietra  del 900, che di  recente  è stato finemente
ristrutturato  conservando  nelle  mura  in  pietra  la  sua  natura  secolare.  La
ubicazione strategica offre un’incantevole vista panoramica sul mare cristallino
di Ascea oltre che sulla splendida costa del cilento, regalando albe e tramonti da
sogno. Dista a soli 3,5 km dall’inizio della spiaggia di Ascea che si estende per
5 km fino alla scogliera, ed  a  breve distanza  dalla  stazione  ferroviaria e dalle
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attrazioni di interesse culturale, storico e commerciale. Gli scavi archeologici dell’antica Elea-Velia, le grotte di Palinuro ed il suo museo archeologico “ l’Antiquarium”, i
Templi di Paestum, la Certosa di Padula, il Monte Gelbison con il santuario della Madonna di Novi Velia. La struttura è a gestione familiare, e si compone di quattro
camere matrimoniali  con ingresso autonomo. Dispongono di una finestra o di un balconcino con vista mare o giardino. Offre il  servizio di bed and breakfast con
pernottamento e prima colazione. Le camere sono dotate di tutti i migliori comfort: tv satellitare, condizionatore, frigo bar, wi-fi gratuito nelle aree comuni....

 

Im Herzen des Nationalparks Cilento befindet sich das Relais da Clorinda, eine Oase des Friedens und der Ruhe, eingebettet in die Hügel von Asceote, übersät mit
jahrhundertealten Olivenbäumen. Die Struktur ist  ein Steinhaus aus den 1900er Jahren, das kürzlich fein restauriert wurde und seine jahrhundertealte Natur in den
Steinmauern bewahrt hat. Die strategische Lage bietet einen bezaubernden Panoramablick auf das kristallklare Meer von Ascea sowie die herrliche Küste von Cilento mit
traumhaften Sonnenaufgängen und Sonnenuntergängen. Es ist nur 3,5 km vom Beginn des Ascea-Strandes entfernt, der sich 5 km bis zur Klippe erstreckt, und nicht weit
vom Bahnhof und Sehenswürdigkeiten von kulturellem, historischem und kommerziellem Interesse entfernt. Die archäologischen Ausgrabungen des antiken Elea-Velia,
die Höhlen von Palinuro und sein archäologisches Museum "das Antiquarium", die Tempel von Paestum, die Certosa di Padula, der Berg Gelbison mit dem Heiligtum der
Madonna di Novi Velia. Die Struktur ist familiengeführt und besteht aus vier Doppelzimmern mit unabhängigen Eingängen. Sie haben ein Fenster oder einen Balkon mit
Meer- oder Gartenblick. Es bietet Bed & Breakfast-Service mit Bed & Breakfast. Die Zimmer sind mit bestem Komfort ausgestattet: Sat-TV, Klimaanlage, Minibar,
kostenloses WLAN in den öffentlichen Bereichen ....



                                                                                                                                                      
 * Senise (PZ)            Masseria Lolivia        Basilicata

     www.casatadellago.com             lolivia@casatadellago.com

Lolivia, Masseria e Ristoro, è stata ristrutturata finemente con l’uso di materiali
tipici del luogo. Disponiamo di otto camere doppie ed un cottage con ulteriori
quattro camere quadruple: tutte  sono dotate di servizi interni,  frigobar e aria
condizionata. L’arredo minimalista ma elegante, che vuole ricreare la semplicità
della  vita  campestre,  si  impreziosisce  di  originali  finiture  realizzate  dalla
padrona di casa. Nello stabile antico è a disposizione della clientela anche un
comodo  appartamento  fino  a  6  posti  letto,  dotato  di  cucina  completamente
attrezzata, aria condizionata e  un camino. Circondato  da  verdi colline,  questo 
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tradizionale casale con muri in pietra si trova a 10 minuti a piedi dalle sponde del Lago Monte Cotugno. Presso il ristorante potrete assaporare specialità fatte in casa con
prodotti coltivati localmente. La masseria vanta anche una piscina e un campo da pallavolo. Potrete rilassarvi nella sala lettura o divertirvi praticando il tiro con l'arco. Da
non perdere il noleggio gratuito di bici. La Masseria si trova a 3 km dal centro di Senise, mentre la costa ionica è raggiungibile in auto in 50 minuti.

 

                                                                                                                                                       * Alberobello (BA)    Dimora Romano   Puglia - V.d'Itria

     www.dimoraromano.it                    info@dimoraromano.it

La villa padronale, circondata da uno splendido giardino, è stata recentemente
ristrutturata e ospita nuovissime camere, per garantirvi un soggiorno all'insegna
del  relax.  Tutte  le  camere  sono  dotate  di bagno  privato  con  doccia,
climatizzatore, tv,  Wi-fi,  minifrigo e prodotti  da bagno. L'ampia terrazza è a
disposizione degli ospiti per godere appieno delle giornate di sole. Tra i servizi
offerti  da  Dimora  Romano vi  è  la  possibilità  di  fruire  gratuitamente  di  una
piscina privata sita in una struttura convenzionata che dista solo 200 metri dalla
villa. Potrete  rilassarvi nel grande giardino, godendo  della quiete e dei profumi

                          Cod. 167C

delle piante della macchia mediterranea. Poco distante dal centro di Alberobello, la struttura gode di una posizione privilegiata per visitare i trulli e per concedersi
piacevoli passeggiate nella natura. Per i cicloamatori, è possibile raggiungere la chiesa rupestre di Barsento, inserita di Rete Ciclabile della Valle d'Itria.

 

                                                                                                                                                      
 * Conversano (BA)     Masseria Montepaolo    Puglia
                                                                ...Dimora di Charme

     www.montepaolo.it                               info@montepaolo.it

La dimora, è situata su un poggio che domina uno dei “Laghi” del territorio,
una dolina carsica. L’ampia corte cinta da un muro a secco ospita piante fiorite
e offre  uno spazio accogliente,  intimo e raffinato.  Con le poderose  mura di
quella che era una dimora nobiliare  del ‘500,  Masseria  Montepaolo ti  dà  la
possibilità  di svolgere attività  a stretto contatto con la natura.  Tra alberi di
ciliegio, melograno e piccoli orti, è possibile effettuare visite guidate da parte
delle scuole o  di gruppi  di minimo 10 persone.  E’ inoltre possibile concordare

                           Cod. 014L

la partecipazione alla realizzazione dei numerosi piatti della tradizione pugliese e scoprire come avvicinarsi a questa fantastica terra attraverso i profumi dei prodotti di
stagione.  Le 10 camere della struttura principale sono doppie, triple e quadruple. Offrono tranquillità e relax in un ambiente di raffinata sobrietà, ospitale e accogliente. Al
piano nobile ci sono 3 camere spaziose e luminose con balcone che conservano ancora i pavimenti e l’arredo dell”800/’900.  Nelle vecchie soffitte del piano superiore
sono state ricavate 7 camere in stile provenzale. Montepaolo dispone, inoltre, di due Junior suite e di due appartamenti all’interno della “Torre del Brigante”, del XIV°
secolo, vincolata dal ministero dei beni culturali, a 200 mt della dimora. Dal 2017 Montepaolo è sede ufficiale per la celebrazione dei matrimoni civili e dal 2019 è socia
delle dimore storiche di “Asso Castelli”.

 

Die Wohnung befindet sich auf einem Hügel mit Blick auf einen der "Seen" der Region, ein Karstloch. Der große Innenhof, umgeben von einer Trockenmauer, beherbergt blühende Pflanzen und
bietet  einen einladenden,  intimen und raffinierten Raum.  Mit  den mächtigen Mauern einer  ehemaligen Adelsresidenz aus dem 16.  Jahrhundert  bietet  Ihnen die  Masseria  Montepaolo die
Möglichkeit, Aktivitäten in engem Kontakt mit der Natur durchzuführen. Zwischen Kirsch- und Granatapfelbäumen und kleinen Gärten können Führungen durch Schulen oder Gruppen von
mindestens 10 Personen durchgeführt werden. Es ist auch möglich, sich an der Kreation der vielen traditionellen apulischen Gerichte zu beteiligen und herauszufinden, wie man sich diesem
fantastischen Land durch die Düfte saisonaler  Produkte nähert.  Die 10 Zimmer im Hauptgebäude sind Doppel-,  Dreibett-  und Vierbettzimmer.  Sie bieten Ruhe und Entspannung in einer
Umgebung von raffinierter Nüchternheit, gastfreundlich und einladend. Im Erdgeschoss befinden sich 3 geräumige und helle Zimmer mit Balkonen, in denen die Böden und Möbel des '800 /' 900
erhalten bleiben. Auf den alten Dachböden im Obergeschoss wurden 7 Zimmer im provenzalischen Stil eingerichtet. Montepaolo verfügt außerdem über zwei Junior-Suiten und zwei Apartments
im "Torre del Brigante" aus dem 14. Jahrhundert, die vom Ministerium für kulturelles Erbe, 200 m von der Residenz entfernt, gebunden sind. Seit 2017 ist Montepaolo der offizielle Sitz für zivile
Hochzeiten und seit 2019 Partner der historischen Residenzen von "Asso Castelli".



                                                                                                                                                      
 * Guardavalle (CZ)   Agrit. Villa Vittoria    Calabria

 
   www.agriturismovillavittoria.it        info@agriturismovillavittoria.it

L'Agriturismo Villa Vittoria è iniziata nel 1998, abbiamo ristrutturato i terreni e
gli  antichi  caseggiati  di  nostra proprietà,  convertendoli in azienda agricola e
agrituristica, nel tempo si è aggiunta la fattoria didattica. La nostra campagna è
composta da Villa Vittoria, antica residenza nobiliare, e dalla  Masseria dello
Zuvinu, nella Villa sono presenti gli alloggi, il Punto Ristoro, il Punto Vendita e
la Piscina. Anche nella masseria Zuvinu ci sono gli alloggi per gli ospiti ai quali
si devono aggiungere, Il “Museo della Masseria”, il”Museo del Vino” e la sala
polivalente, ma  la Masseria è molto di più in quanto comprende stalle e antichi 

                          Cod. 130P

caseggiati, vecchi laboratori di trasformazione e persino una antica Torre d'Avvistamento, il tutto contornato dal “Parco Rurale dello Zuvinu” punteggiato da uliveti,
agrumeti e vigneti.  Il  paesaggio è caratterizzato dalla “Fiumara Assi” che passa tra Villa Vittoria e la Masseria Zuvinu. dopo una mattinata al mare o al ritorno da
un'escursione, relax intorno alla piscina degli aranci nel parco degli agrumi, completamente privatizzata e avvolta da un fitto bosco di agrumi. Aperta da aprile ad ottobre è
arredata con salotti, sdraio e ombrelloni. Frequentabile anche di notte, avvolti dal candore della luna sotto un cielo meravigliosamente stellato.

 

                                                                                                                                                      
 * Peschici (FG)     Agritur. Della Torre    Puglia-Gargano

      www.agriturlatorre.it                         info@agriturlatorre.it

A Peschici, tra acque limpide, sabbia dorata, vegetazione stupenda che arriva
fino al mare, a poca distanza dalla spiaggia, immersa in diversi ettari di bosco e
uliveti, è ubicata l’Agriturismo Della Torre. Un paesaggio vario e contrastato,
dove il blu del mare e il verde della natura si distendono sotto il caldo sole del
Gargano.L’Azienda agrituristica si compone di appartamenti di piacevolissima
architettura e di bungalows dotati di servizi igienici. L’Agriturismo Della Torre
è a gestione familiare.  L’agriturismo Della Torre nasce  dalla  ristrutturazione
della vecchia  casa  padronale del 1800, da cui sono stati realizzati appartamenti
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di piacevolissima architettura, dotati di tutti i comfort. Disponiamo anche di bungalow in legno, dotati di tutti i servizi, con una splendida vista sul paese e sulla valle.
L’agriturismo Della Torre, con la sua esperienza più che trentennale, saprà garantirvi un piacevole soggiorno in relax.  Al vostro arrivo saremo lieti di farvi immergere nel
calore familiare, di preoccuparci in prima persona del vostro benessere e del vostro relax.

 

                                                                                                                                                       * Paestum (SA)    Agritur. Terre di Paestum   Campania

   www.terredipaestum.it                       info@terredipaestum.it

Situata ai piedi delle colline di Paestum, completamente immersa nel  verde,
l'azienda agricola è composta da due strutture antiche circondate da rigogliose
piante di olivi, limoni e aranci. L'antico fienile è stato ristrutturato ricavando al
suo interno le 4 camere, mentre la stalla, in cui dimoravano le bufale, accoglie
oggi  il  ristorante  al  pian terreno ed una  confortevole  zona relax al  secondo
piano.  La  struttura  consente  di  trascorrere  momenti  di  assoluta  tranquillità
immersi nel verde offrendo un mix di ospitalità e servizi per gli ospiti ed una
sana  e genuina cucina fatta con i prodotti  dell'azienda. L'azienda è ad indirizzo
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ortofrutticolo consigliamo infatti di visitare i nostri campi ricchi di prelibatezze. Il prodotto tipico è il carciofo di Paestum I.G.P. che da i primi di marzo è sempre presente
sulle nostre tavole. Durante il periodo estivo non sono da meno le melanzane, i peperoni, insalate varie, fagiolini, ecc. , mentre in inverno produciamo broccoli, indivie di
diverse tipologie, cavolfiori, cavoli, cavoli verza, tutti prodotti con i metodi naturali di "una volta". Le camere, molto accoglienti e ricavate in un vecchio fienile degli anni
'50, sono tutte doppie con la possibilità di aggiungere da uno a due posti letto. Offrono tutti i confort moderni come clima, tv satellitare, frigobar, bagno in camera e phon. 

 

Der Hof liegt am Fuße der Hügel von Paestum und ist vollständig von viel Grün umgeben. Er besteht aus zwei alten Gebäuden, die von üppigen Oliven-, Zitronen- und
Orangenbäumen umgeben sind. Die alte Scheune wurde renoviert, um 4 Zimmer im Inneren zu erhalten, während der Stall, in dem die Büffel lebten, jetzt das Restaurant
im Erdgeschoss und einen komfortablen Ruhebereich im zweiten Stock beherbergt. Die Struktur ermöglicht es Ihnen, Momente absoluter Ruhe inmitten von Grün zu
verbringen und bietet eine Mischung aus Gastfreundschaft und Service für die Gäste sowie eine gesunde und echte Küche, die aus den Produkten des Unternehmens
hergestellt wird. Das typische Produkt ist die Artischocke von Paestum I.G.P. Das ist seit Anfang März immer auf unseren Tischen präsent. Die Zimmer, sehr einladend
und in einer alten Scheune aus den 1950er Jahren untergebracht,  sind alle  Doppelzimmer mit  der Möglichkeit,  ein bis zwei  Betten hinzuzufügen. Sie bieten allen
modernen Komfort wie Klima, Sat-TV, Minibar, eigenes Bad und Haartrockner.



                                                                                                                                                       * M.na di Pulsano (TA)      Tenuta del Barco      Puglia

    www.tenutadelbarco.com                  info@tenutadelbarco.it

Tenuta del Barco è un Wine Resort sul mar Ionio con spiaggia e parcheggio
riservati.  Dotato  di  confortevoli  suite  in  corte  storica  ed  eleganti  cottage  e
Chalet in pineta. Il Ristorante Locanda del Barco, ricavato nelle antiche stalle,
propone percorsi esperienziali di degustazione di vino e piatti della tradizione.
Ambienti rustici e curati, una grande corte storica, un prato nel giardino fiorito
ed un ampia area aperitivi dedicata ad ospitare serate indimenticabili per i vostri
eventi unici. Le residenze storiche in corte  della masseria sono sette, rustiche
ma sapientemente  ristrutturate nel  più attento rispetto della tradizione salentina

                          Cod. 015N

per alloggiare fino a 5 ospiti; I Cottage in pineta sono immersi nella pineta e dispongono di terrazzino e servizi privati con doccia per alloggiare n.3 ospiti (su richiesta un
letto aggiunto).  Gli Chalet di ampiezza pari a 40 mq, costruiti  in edilizia ecosostenibile all’interno della pineta adulta.  Loggia attrezzata con sedie e tavolini,  aria
condizionata/pompa di calore alimentata da cellule fotovoltaiche.

 

Die hauptsächlich auf die Herstellung von Öl- und Weintrauben spezialisierte Farm Genesio Ciccopiedi mit einem Firmengeschäft für typische Produkte befindet sich in
der Gemeinde Cariati (CS) in Contrada Sant'Angelo, 7 km vom historischen Zentrum von Cariati und entfernt 3 km von der Gemeinde Crucoli (KR) entfernt. Das völlig
neue Bauernhaus, das aus den alten Bauernhäusern und Ställen des alten Familienunternehmens stammt, befindet sich auf freiem Feld, etwas mehr als einen Kilometer
vom Meer entfernt und ist nur wenige Meter nach Verlassen der SS mit dem Auto leicht zu erreichen 106 Jonica. Vom Flughafen Lamezia Terme und Crotone mit Shuttle
zum Ziel (Preis nicht inbegriffen). Möglichkeit der Autovermietung innerhalb der Struktur. Jeder Raum des Agriturismo "Al Grande Gelso" wurde eingehend untersucht,
um jede Art von Aufenthalt angenehm und entspannend zu gestalten. Die Einrichtung zeichnet sich durch Geschmack und Nüchternheit aus. Die Gästezimmer sind mit
optimalem Komfort und hochwertigen Optionen ausgestattet. Das Bauernhaus "Al Grande Gelso" ist mit einer langen Familiengeschichte verbunden, die sich aus alten
Traditionen in Bezug auf natürliche Pflanzen zusammensetzt. Seit vielen Generationen hat die Familie Ciccopiedi die Liebe zum Land, zur Arbeit und zum Kult der
Gastfreundschaft weitergegeben.

                                                                                                                                                      
 * Diamante (CS)   Agritur. Montesalerno   Calabria

  www.agriturismomontesalerno.com          bellusci.g@libero.it

Situato nei pressi dei Ruderi di Cirella e del Teatro dei Ruderi, pare sospeso tra
cielo,  terra e mare, dove la storia con i  suoi  resti  e  le  numerose meraviglie
architettoniche  crea  un'atmosfera  davvero  suggestiva.  La  "terrazza",  magico
cuore della struttura, si apre in uno scorcio incantevole con vista sul mare e
sull'isola di Cirella; qui si possono degustare genuine pietanze preparate come
una volta,  con la sapienza e la  semplicità  della tradizione calabrese. Inoltre,
l'eccellenza che contraddistingue ogni portata è l'impiego delle ottime materie
prime  che  i proprietari  producono  e avorano. Una terrazza dalla quale godere 

                          Cod. 188S

del meraviglioso panorama sull' Isola di Cirella e sulla campagna. Soggiornando per una settimana puoi apprezzare la qualità e la genuinità dei cibi che proponiamo, quali
salumi e formaggi di pregio, primi di pasta rigorosamente fatta in casa, sublimi secondi di carne e contorni tipici della tradizione. Degni di nota il vino bianco e i liquori,
assolutamente da provare! Le camere molto pulite e curate si affacciano sulla bellissima campagna e da alcune di esse è possibile scorgere anche il mare.

 

                                                                                                                                                      

Crotone con navetta fino a destinazione (prezzo non compreso). Possibilità di noleggio automobile all'interno della struttura. Ogni spazio dell'Agriturismo "Al Grande
Gelso" è stato curato nei dettagli al fine di rendere qualunque tipo di soggiorno piacevole e rilassante. Gli arredi si caratterizzano per gusto e sobrietà. Le stanze per gli
ospiti sono dotate di comforts ottimali e optional di elevato livello.  L'Agriturismo "Al Grande Gelso" si lega ad una lunga storia familiare fatta di antiche tradizioni nel
rispetto delle coltivazioni naturali. Da molte generazioni la famiglia Ciccopiedi tramanda l'amore per la terra, il lavoro ed il culto dell'ospitalità. 

 

 * Cariati (CS)    Agritur. Al Grande Gelso     Calabria

     www.algrandegelso.com             info@algrandegelso.com

L'azienda  Agricola  Genesio  Ciccopiedi,  specializzata  prevalentemente  nella
produzione di Olio e Uva da Vino, con spaccio aziendale dei propri prodotti
tipici, si trova nel Comune di Cariati (CS) in Contrada Sant’Angelo, a 7 Km dal
Centro Storico di Cariati ed a 3 Km dal Comune di Crucoli (KR). La struttura
agrituristica,  completamente  nuova,  ma  ricavata  dai  vecchi  casolari  e  dalle
stalle dell'antica azienda di famiglia, è ubicata in aperta campagna e dista poco
più di un chilometro dal mare ed è facilmente raggiungibile in auto solo pochi
metri dopo  aver  lasciato la SS 106  Jonica. Dall' aeroporto di Lamezia Terme e
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 * Gravina di Puglia (BA)     Borgo Scaringella   Puglia

     www.borgoscaringella.it               silviascaringella@libero.it

La  posizione  strategica  di  Borgo  Scaringella  vi  consentirà  di  conoscere  le
numerose bellezze paesaggistiche, ma soprattutto una ricchezza e diversità di
paesaggi, a cominciare da Gravina, con i suoi reperti romani e la presenza delle
“gravine  ”,  sorta  di  inghiottitoi,  scavati  durante  i  millenni,  da  alcuni  corsi
d’acqua di origine carsica; ad appena 25 km, potrete visitare Matera con i suoi
“sassi”,  ormai  patrimonio  mondiale  dell’umanità,  unitamente  ai  “trulli”  di
Alberobello;  le  “grotte  di  Castellana“  maestosa  e  unica  opera,  che  solo  la
sapiente e saggia arte  della natura avrebbe potuto costruire. Per gli appassionati
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di  storia,  sarà ulteriormente interessante spingersi  oltre,  fino ad incontrare l’enigmatico,  ma altrettanto famoso “ Castel  del Monte  ”, di  federiciana  memoria… le
meraviglie pugliesi non si esauriscono qui! Il panorama, in pochi chilometri può cambiare: da tipicamente mediterraneo-olivi, pini marittimi, frutteti, muretti a secco,
spiagge e mare, a quello un po’ aspro e roccioso, quale l’altopiano della Murgia si presenta, alla terra rossa battuta dal sole, la Valle d’Itria, meta dove natura e cultura
(Festival della lirica) si incontrano e si confondono. Al termine di queste escursioni, sarà piacevole trovare ristoro a Borgo Scaringella: un’oasi di serenità …..

 

                                                                                                                                                      
* Vignacastrisi (LE)       Agritur. Vignavecchia      Puglia

     www.vignavecchia.net                  donatadeluca@virgilio.it

Antico  caseggiato  di  famiglia  completamente  ristrutturato  combinando,  in
armonia con l’ambiente naturale, le caratteristiche di una casa tradizionale di
stile mediterraneo con impianti ed accessori moderni. Nel verde di ulivi e pini,
si  ha  l’opportunità  di  trascorrere  serenamente  giorni  pieni  di  sole,  in
un’atmosfera ricca di calore umano e maniere amichevoli, godendo dei piaceri
semplici della vita. Disponiamo di monolocali 2/3 p.l. e di appartamenti, 2/4
p.l.,  con  vano  cucina,  freschi  e  confortevoli,  con  bagno  privato,  veranda,
solarium, accesso indipendente a piano campagna. Un’area alberata è attrezzata

                           Cod. 025B

a norma con 25 piazzole per agricampeggio in camper/roulotte o tende. Si possono gustare piatti sempre vari della nostra cucina tradizionale, preparati con prodotti
genuini provenienti dall’azienda, da allevamenti locali e dal mare di Castro. Vuoi andare in campeggio con la tua roulotte o il tuo camper? Goditi la vera esperienza di
campeggio! Con tutti i servizi per godere in tutto relax della natura circostante. Nella pineta disponiamo di 25 piazzole, attrezzate a norma, per agricampeggio. 

 

                                                                                                                                                      

disponibilità e riservatezza, ti accompagneranno per tutta la durata del soggiorno. Fin dal vostro arrivo avrete la percezione di essere in famiglia. Sarete accolti con
cordialità e simpatia daEnza e Gaetano, i padroni di casa, e le loro due figlie, Elvira e Claudia: una famiglia visibilmente semplice, armoniosa, che renderà piacevole la
vostra permanenza in Villa. Enza è una casalinga, molto abile in cucina, perfezionista nella cura della casa; sarà professionale e accogliente. Gaetano ha un’impresa edile:
è stato lui a mettere in piedi la Villa “Il Nido delle Rondini“. Grazie ad un paziente lavoro, ha realizzato una struttura esteticamente bella e internamente confortevole e
accogliente.  Il  suo carattere vivace e socievole,  ma non per questo invadente, lo rende una persona dinamica, disponibile e sempre alla  ricerca di compagnia. Ad
accogliervi ci saranno anche le due figlie, Claudia ed Elvira, solari e simpatiche studentesse.  Tel. 349 7743247

 

* Grottole (MT)   Il Nido delle Rondini B&B  Basilicata

   www.ilnidodellerondini.com     info@ilnidodellerondini.com

A soli pochi km dal centro di Grottole,  ubicato nella tranquilla  periferia del
paese, il B&B “Il Nido delle Rondini” è il posto ideale per trascorrere giorni di
assoluto relax, immersi nel verde ed in una piacevole atmosfera di quiete, calore
e discrezione, dimenticando la frenesia della città. Un’occasione da non perdere
per  avere  la  possibilità  di  scoprire  panorami  spettacolari,  culture  e  borghi
antichi,  luoghi  di  culto  storici  e  tradizioni  enogastronomiche.  Il  nido  delle
Rondini è una villetta moderna a due piani di recente costruzione, trasformata in
una struttura  ricettiva  a conduzione familiare, dove l'ospitalità, la cortesia, e la
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                                                                                                                                                       * Squinzano (LE)      Virò House B&B     Puglia - Salento

    www.virohouse.it                                      info@virohouse.it

Il  Beb  Virò  House  è  il  luogo  ideale  per  chi  vuole  trascorrere  una  vacanza
tranquilla  ed  avere  un  agiato  soggiorno  nel  cuore  del  territorio  salentino,
godendo della sua ubicazione strategica tra le due coste ed il relax che il borgo
può regalare. Situato su due piani di uno splendido palazzo a pochi passi dal
centro, ristrutturato con cura senza modificare l'aspetto originale, "Virò House"
accoglie  i  propri  ospiti  dando intimità  e indipendenza  .  Le  camere  ampie  e
confortevoli, il grande giardino di pertinenza, dotato di un portico vetrato adatto
per la sosta ed il relax renderanno la permanenza indimenticabile.Alla colazione
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ci pensiamo personalmente, siamo infatti dediti all'accoglienza e al benessere dei nostri ospiti. Una sensazione di benessere e relax si avverte fin da subito: le camere
spaziose, luminose ed eleganti, fino a tre posti letto ognuna, dotate di un proprio bagno, tv digitale, frigo bar e aria climatizzata. La cura dei particolari e la raffinatezza
degli ambienti ne fanno una delle strutture ricettive più attraenti per dormire nel Salento. 

 

                                                                                                                                                      
 * Andria (BT)             Lama di Luna      Puglia-V. d'Itria

     www.lamadiluna.com                        info@lamadiluna.com

"Lama di Luna è la casa dove oltre a vivere con i miei figli e la mia compagna,
oltre a raccogliere i frutti che la natura ed il nostro lavoro ci regalano, tra gatti,
cani, cavalli, conigli, oche, papere, barbagianni e passerotti, si da ospitalità a
tutti coloro che intendono condividere le magiche sensazioni che questo angolo
di Murgia ci regala nella vita di tutti i giorni, come fossero coloni, paghi della
loro giornata a "Lama di Luna". Situata a 17 km da Andria, la Lama Di Luna
Biomasseria  è  un'esclusiva  fattoria  Feng Shui  risalente  all'800,  ed è  ubicata
all'interno di una tenuta privata di 190  ettari posta  margini del Parco Nazionale
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dell'Alta Murgia. Caratterizzate da pareti originali in pietra e da un camino, le lussuose camere e suite della struttura Lama Di Luna sono dotate di aria condizionata,
minibar e TV a schermo piatto.


