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

le

Puglia: (Salento-Valle d'Itria)

Case, Appartamenti, B&B …al Mare

Le tue Vacanze in tutta libertà … le migliori Proposte per le tue Vacanze al Mare

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..!
Sorprese.
Home: www.levacanzeitaliane.info

* Salve (LE)

Residence degli Ulivi

Puglia

Cod. 1222E

(Marina di Pescoluse)
Il Residence degli Ulivi è un complesso di abitazioni per le vacanze di recente
realizzazione o in parte restaurato. E' situato su una collina a tre minuti d’auto
dal litorale sabbioso di Marina di Pescoluse, nella zona delle Serre, in località
Scucchi (Comune di Salve), a circa dieci chilometri da Santa Maria di Leuca.
Il complesso si trova inoltre a due chilometri solamente dalle famose “Maldive
del Salento” ed è il punto di partenza ideale per gran parte delle escursioni
nella penisola salentina. Il complesso comprende diverse abitazioni che si
possono prendere in affitto in qualsiasi periodo dell’anno: l’Appartamento e il

www.residencedegliulivi.eu

info@residencedegliulivi.eu

Monolocale, il Grande e Piccolo Trullo ed infine la Grande e Piccola Liama. Tutte le abitazioni sono ideali per le famiglie e i bambini, vista la tranquillità e l’ampio spazio
attorno, un’oasi per apprezzare al meglio il fresco dopo una calda giornata di sole in spiaggia. Ciascuna delle abitazioni dispone di un comodo parcheggio privato.

Die Residence degli Ulivi ist ein Komplex von kürzlich gebauten oder teilweise restaurierten Ferienhäusern. Es liegt auf einem Hügel, drei Autominuten von der
Sandküste von Marina di Pescoluse entfernt, in der Gegend von Serre, in der Ortschaft Scucchi (Gemeinde Salve), etwa zehn Kilometer von Santa Maria di Leuca
entfernt. Die Anlage liegt zudem nur zwei Kilometer von den berühmten „Malediven des Salento“ entfernt und ist der ideale Ausgangspunkt für die meisten Ausflüge auf
der Halbinsel Salento. Der Komplex umfasst mehrere Häuser, die zu jeder Jahreszeit gemietet werden können: das Apartment und Studio, der große und der kleine Trullo
und schließlich der große und der kleine Liama. Alle Häuser sind ideal für Familien und Kinder, angesichts der Ruhe und des großen Raums um sie herum, eine Oase, um
die Kühle nach einem heißen sonnigen Tag am Strand besser zu genießen. Jedes der Häuser verfügt über einen bequemen Privatparkplatz.

* 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)

* Avetrana (TA)

www.sottacastieddu.it

info

Casa Vac. SottaCastieddu

Puglia Salento

Cod. 0522G

A pochi passi dal mare vivrete una vacanza indimenticabile.Tutte le nostre
strutture abitative, sono interamente ristrutturate per mantenere intatte le
origini autentiche di ogni ambiente. Siamo situati nel cuore del centro storico
di Avetrana e la struttura è composta da 6 unità abitative dislocate su 3 piani.
Tutti gli appartamenti hanno un design autentico, unito a tutti i confort
necessari, impreziositi da un’incantevole vista sul centro storico del paese.
Ogni ambiente e’ curato nei dettagli per offrire una vacanza confortevole e
rilassante. Proponiamo comode soluzioni per le famiglie, offrendo servizi extra
di passeggino, fasciatoio baby, riduttore sanitari, giochi, scalda biberon, forno

www.sottacastieddu.it

info@sottacastieddu.it

a microonde e kit ombrello e spiaggina da mare totalmente gratuiti Inoltre, sarà possibile prenotare servizi extra a pagamento per: governante pulizia giornaliera, cuoca in
loco, baby-sitter, servizio lavanderia, consegna a domicilio (pranzo, cena, aperitivo), massaggio corpo in loco, parrucchiera e estetista in loco.

Nur wenige Schritte vom Meer entfernt erleben Sie einen unvergesslichen Urlaub. Alle unsere Wohnstrukturen sind komplett renoviert, um die authentischen
Ursprünge jeder Umgebung zu erhalten. Wir befinden uns im Herzen des historischen Zentrums von Avetrana und die Struktur besteht aus 6 Wohneinheiten, die sich auf 3
Etagen verteilen. Alle Apartments verfügen über ein authentisches Design, kombiniert mit allem notwendigen Komfort, ergänzt durch einen bezaubernden Blick auf das
historische Zentrum der Stadt. Jede Umgebung wurde im Detail studiert, um einen komfortablen und erholsamen Urlaub zu bieten. Wir bieten komfortable Lösungen für
Familien und bieten zusätzliche Dienstleistungen wie Kinderwagen, Wickeltisch, Gesundheitsreduzierer, Spiele, Flaschenwärmer, Mikrowelle und Sonnenschirmset
sowie Strand und Strand völlig kostenlos. Darüber hinaus ist es möglich, zusätzliche kostenpflichtige Dienstleistungen zu buchen für: Haushälterin tägliche Reinigung,
Koch vor Ort, Babysitter, Wäscheservice, Lieferung nach Hause (Mittag- und Abendessen, Aperitif), Körpermassage vor Ort, Friseur und Kosmetikerin vor Ort.

* Pescoluse (LE)

B&B Giglio Marino

Puglia

Salento

Cod. 1522G

Il B&B Giglio Marino, è una raffinata e tranquilla residenza con giardino e
piscina, a conduzione familiare che, con la tipica ospitalità salentina, vi farà
sentire come a casa. In cinque minuti d'auto vi troverete sulle splendide
spiagge libere di Pescoluse e delle " MALDIVE del salento". Sabbia finissima e
dorata, diversi lidi attrezzati, un diving center, visite guidate in barca delle
nostre favolose grotte. Siamo a circa 40 km da Gallipoli sul versante ionico,
dove raggiungere in poco tempo anche Torre San Giovanni, Baia Verde, Porto
Selvaggio, Porto cesario, sul versante Adriatico siamo a circa 40 km da Otranto

www.gigliomarino.com

info@gigliomarino.com

dove possiamo raggiungere in poco tempo S. M. di Leuca, Castro, S. Cesaria Terme, Laghi Alimini, Torre Dell'Orso ed altre spiagge meno conosciute ma altrettanto belle.
Le nostre stanze dispongono tutte di aria condizionata, bagno in camera con box doccia, frigo, Wi-Fi, TV, uso di Piscina privata, ...una residenza armoniosa e accogliente

Das B&B Giglio Marino ist eine raffinierte und ruhige familiengeführte Residenz mit Garten und Swimmingpool, in der Sie sich mit der typischen SalentoGastfreundschaft wie zu Hause fühlen werden. In fünf Autominuten sind Sie an den herrlichen freien Stränden von Pescoluse und den "Malediven des Salento". Feiner
goldener Sand, mehrere ausgestattete Strände, ein Tauchzentrum, geführte Bootstouren durch unsere fabelhaften Höhlen. Wir sind etwa 40 km von Gallipoli auf der
ionischen Seite entfernt, wo wir auch schnell Torre San Giovanni, Baia Verde, Porto Selvaggio, Porto Cesario erreichen können, auf der adriatischen Seite sind wir etwa
40 km von Otranto entfernt, wo wir schnell S. Maria di Leuca, Castro, S. Cesaria Terme, Alimini-Seen, Torre Dell'Orso und andere weniger bekannte, aber ebenso schöne
Strände. Unsere Zimmer verfügen alle über Klimaanlage, eigenes Bad mit Dusche, Kühlschrank, WLAN, TV, Safe, Nutzung des privaten Swimmingpools, ...

Presicce-Acquarica (LE)

Casa Gupia B&B

Puglia Salento

Cod. 1122C

( CIS: LE07500161000021238 )

Il B&B Casa GU.PIA è vicinissimo alle coste dal mare azzurro e cristallino
con sabbia fine e dorata, la posizione è ideale per visitare i luoghi
incontaminati che contraddistinguono il territorio e le principali mete
turistiche. Un B&B curato nei particolari, elegante e ospitale. Sono stati
utilizzati materiali tipici salentini risaltando la pietra locale su consiglio di un
giovane professionista del luogo. Nella "corte interna", con entrata e gestione
indipendente, è stata costruita una dependance, denominata Casa GU.PIA
Priveè, dotata di ogni confort e finemente arredata, composta da una camera da

www.casagupia.it

info@casagupia.it

letto matrimoniale, un piccolo salottino/sala da pranzo, bagno e cucina. Posto ideale per chi ama essere indipendente e che, su richiesta, possono godere della pulizia
giornaliera. Convenzioni con i principali Lidi (Lido Tropical Elite) e possibilità di noleggiare l’auto dall’Aeroporto di Brindisi.

Das B&B Casa GU.PIA liegt ganz in der Nähe der Küsten des blauen und kristallklaren Meeres mit feinem und goldenem Sand, die Lage ist ideal, um die unberührten
Orte zu besuchen, die die Gegend und die wichtigsten Touristenziele auszeichnen. Ein B&B mit Liebe zum Detail, elegant und gastfreundlich. Es wurden typische
Salento-Materialien verwendet, wobei der lokale Stein auf Anraten eines jungen lokalen Fachmanns hervorgehoben wurde. Im "Innenhof" mit separatem Eingang und
Verwaltung wurde ein Nebengebäude namens Casa GU.PIA Priveè errichtet, das mit allem Komfort ausgestattet und fein eingerichtet ist und aus einem Schlafzimmer mit
Doppelbett, einem kleinen Wohn- / Esszimmer, einem Badezimmer und einer Küche besteht . Idealer Ort für diejenigen, die es lieben, unabhängig zu sein und die auf
Wunsch eine tägliche Reinigung genießen können. Vereinbarungen mit den Hauptstränden (Lido Tropical Elite) und die Möglichkeit, ein Auto vom Flughafen Brindisi...

* 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)

Schöne Zimmer mit Bad und Frühstück. In einem neu renovierten Hofhaus (Besuchen Sie unsere Website Il Cortile dei Nonni) schöne Zimmer mit
gewölbten Decken und freiliegenden Steinen. Klimaanlage, WLAN, eigenes Bad, Minibar, Bettwäsche und Reinigung, 1 Frühstücksbuffet, alles im
historischen Zentrum von Morciano di Leuca, nur wenige Kilometer von den Malediven des Salento entfernt (Pescoluse, Gallipoli, Otranto, Santa
Maria di Leuca und Lecce)

* Gallipoli (LE)

B&B del Lungomare

www.bblungomaregallipoli.it

Il B&b del Lungomare Gallipoli è situato nel cuore della “Città Bella” del Salento sulla
centralissima via De vita, a 50 mt. dalle acque cristalline dello jonio e a poche centinaia di
metri dal centro storico gallipolino. Dispone di camere con bagni indipendenti e di un’ampia
terrazza con vista mare dove godere il fresco della brezza marina durante i bei pomeriggi
d’estate. Tutte le stanze sono state recentemente realizzate e arredate con mobili e complementi

nuovissimi per offrire il massimo confort agli Ospiti che sono in viaggio per vacanza o per
lavoro. La posizione della residenza è di grande vantaggio per qualsiasi turista che voglia
percorrere le strade o raggiungere il mare senza mezzi di trasporto. Gli arredi, caratterizzati da
raffinati accostamenti cromatici, sono impreziositi da stampe fotografiche che riproducono i
luoghi più suggestivi della Perla dello Jonio indicandone i possibili itinerari.

327 3712898

Cod. 149P

* Alberobello

Trulli Sciummo Relais 338 1826790 dormireneitrulli@gmail.com

Luciano

Cod. 124H

Il Trulli Sciummo Relais offre un giardino, un barbecue e una reception aperta 24 ore su 24,
parcheggio privato gratuito. Il bed & breakfast è climatizzato e comprende 4 camere da letto,
un soggiorno, una cucina completamente attrezzata con forno a microonde e bollitore e 2 bagni
con bidet e doccia. TV a schermo piatto con canali via cavo. Al mattino vi attende una
colazione continentale. La struttura fornisce il servizio di noleggio biciclette.

Das Trulli Sciummo Relais bietet einen Garten, einen Grill und eine 24-Stunden-Rezeption sowie kostenfreie Privatparkplätze. Das klimatisierte Bed & Breakfast besteht
aus 4 Schlafzimmern, einem Wohnzimmer, einer voll ausgestatteten Küche mit Mikrowelle und Wasserkocher sowie 2 Badezimmern mit Bidet und Dusche.
Flachbildfernseher mit Kabelkanälen. Jeden Morgen wird ein kontinentales Frühstück serviert. Die Unterkunft bietet einen Fahrradverleih.

* Cisternino (BR)

Riposo del Vento B&B

334 3809592

www.riposodelvento.it

Francesca

Cod. 160D

Il Trullo, Ideale per 4 persone Il trullo, costruito nell’800, è stato recentemente restaurato nel
più completo rispetto delle sue caratteristiche originali rispettandone la tipicità e la rusticità ma,
al tempo stesso, è stato dotato di tutti i confort. È composto da cucinotto, salotto, due camere
con accesso indipendente l’una dall’altra e due bagni. Nel salotto c’è un divano letto che può
ospitare due bambini, ma il divano andrà chiuso ogni mattina per usufruire a pieno dello spazio

della sala. La cucina è attrezzata con tutto il necessario. Al suo esterno ha il proprio spazio con
pergola tavolo e divano, che potrà essere usato dagli ospiti per approfittare della pace della
campagna. La Lamia Verde, Ideale per 2 persone. La Lamia Verde è una camera matrimoniale
con angolodacottura
e bagno.
essere
preparata
conÈletto
matrimoniale
o con 2 letti
singoli oppure due coppie di amici.
Lamia Doppia è un appartamento bilocale, composto
due camere
con Può
angolo
cottura
e bagno.
adattoper
quattro persone:
una famiglia
separati.
Si può aggiungere
culla in camera.
Al suo
esterno
ha una
grande pergola
con
L’accesso ad una camera ed il bagno sono stati
dimensionati
per disabili.una
L’appartamento
è dotato
di ogni
confort
e l’angolo
cottura attrezzato
è dotato di frigo, forno,
tavolo
e divano
e con
una bella
vista sull’uliveto.
La Lamia
Ideale
4 persone.
frullatore e tostapane; c’è una lavatric ad uso
esclusivo,
oltre
all’aria
condizionata,
riscaldamento
con Doppia,
termosifoni,
TVper
LCD,
accessoLawireless ad Internet e biancheria
compresa. Al suo esterno ha due pergole, una con divano e l’altra con tavolo e barbecue che possono essere sfruttate per mangiare all’esterno e rilassarsi.

* Salve /Torre Pali

La Stanza del Paradiso

lastanzadelparadiso@gmail.com

349 246.2549 Cod. 162Y

TORRE PALI - AFFITTO ESTIVO casa vacanza periodo maggio ottobre 2020 Tra Torre Pali e
Pescoluse - spiagge sabbiose le Maldive del Salento Disponiamo di n.3 appartamenti
indipendenti tra loro con spazi di pertinenza privati. 1) Appartamento Piano seminterrato:
soggiorno con divano letto matrimoniale, ampia camera da letto, cucinino e bagno, dotato di
clima, tv sat, Wi-Fi, zanzariere e lavatrice. Spazio antistante di pertinenza. Posto auto privato

scoperto. 4/5 persone. 2 A) Appartamento Piano terra: ampio ingresso, corridoio, tre camere
da letto con bagno privato in ogni camera, cucina abitabile e ampio terrazza antistante con vista
mare e porticato, tutte le camere sono dotate di clima, frigo, tv sat, Wi-Fi, zanzariere e lavatrice.
Spazio antistante di pertinenza. Posto auto privato scoperto. 6/8 persone. Oppure 2 B)
Appartamento Piano terra: ampio ingresso, corridoio, 2 camere da letto con bagno privato in
ogni camera, cucina abitabile e ampio terrazza antistante con vista mare e porticato, tutte le
camere sono dotate di clima, frigo, tv sat, Wi-Fi, zanzariere e lavatrice. Spazio antistante di
pertinenza. Posto auto privato scoperto. 4/6 persone. 3) Appartamento Primo piano:
soggiorno con angolo cottura e due letti singoli, camera da letto matrimoniale con bagno
privato in camera, dotato di clima, frigo, tv sat, Wi-Fi, zanzariere e lavatrice. Ampio terrazzo
antistante con vista mare, posto auto privato scoperto. 4 persone NO animali domestici per
rispetto di tutti gli altri ospiti NO fumatori in camera. Parcheggio privato scoperto interno. Si
può affittare il p. terra e 1° piano a nuclei famigliari o comitive per un max di 10/12 persone.

* 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

Daniele

Cod. 166P

* Gallipoli (LE)

Resid. Spuma di Mare

Puglia

Salento

Cod. 1622E

Spuma di Mare è frutto di un nuovo progetto architettonico nato nel 2015 e
terminato nel 2018 sul lungomare di Gallipoli, la zona più centrale e viva di
tutto il lungomare. Grazie alla sua posizione offre la possibilità di raggiungere
facilmente a piedi o con comode biciclette ogni possibile svago della città.
Spuma di Mare è un complesso residenziale sul mare elegante e moderno, che
distano da 50 a 600 metri dalla spiaggia. Le nostre soluzioni a Gallipoli sono
pensate per chi desidera vivere la propria vacanza in piena libertà, senza
vincoli-orari.Le camere sono ideali per qualsiasi soggiorno, singolo e di coppia

www.spumadimare.com

spumadimare18@gmail.com

mentre gli appartamenti sono perfetti per una vacanza in comitiva o in famiglia. La struttura è adatta anche per chi viaggia da solo per motivi di lavoro: Spuma di Mare è
infatti aperto tutto l’anno. Grazie alla nostra pluriennale esperienza, avrete la sicurezza di essere accolti sempre con gentilezza e cordialità.

Spuma di Mare ist das Ergebnis eines neuen Architekturprojekts, das 2015 geboren und 2018 an der Küste von Gallipoli, dem zentralsten und lebhaftesten Gebiet der
gesamten Küste, fertiggestellt wurde. Dank seiner Lage bietet es die Möglichkeit, alle möglichen Vergnügungen der Stadt bequem zu Fuß oder mit bequemen Fahrrädern
zu erreichen. Spuma di Mare ist ein eleganter und moderner Wohnkomplex am Meer, 50 bis 600 Meter vom Strand entfernt. Unsere Lösungen in Gallipoli sind für
diejenigen gedacht, die ihren Urlaub in völliger Freiheit genießen möchten, ohne Einschränkungen und Zeitpläne. Die Zimmer sind ideal für jeden Aufenthalt, ob Single
oder Paar, während die Apartments perfekt für einen Gruppen- oder Familienurlaub sind. Die Struktur eignet sich auch für Alleinreisende aus geschäftlichen Gründen:
Spuma di Mare ist nämlich das ganze Jahr über geöffnet. Dank unserer langjährigen Erfahrung haben Sie die Gewissheit, stets freundlich und herzlich empfangen zu...

* Locorotondo

Alloggi nei Trulli

www.agriturismoilciliegetolocorotondo.it

339 1112676 Cod. 161P

L’Agriturismo il Ciliegeto è immerso nel verde della campagna pugliese, circondato da ciliegi e
ulivi secolari, dista 1 km. circa dal centro abitato. L’agriturismo offre la possibilità di abitare
nei trulli, è formata da 2 caratteristici complessi rurali in pietra separati a poca distanza gli uni
dagli altri su una superficie di 3 ettari. Le due strutture, denominate Il Ciliegeto e Trulli e
Cummerse, situate in una posizione dominante e suggestiva, risalgono al 1800 e sono suddivise

in 6 alloggi confortevoli e funzionali, autonomi e indipendenti con proprio spazio privato ed
ingresso indipendente. Ristrutturati con gusto e attenzione alle caratteristiche architettoniche
originarie e arredati secondo le tradizioni locali, mantengono il fascino della struttura di altri
tempi. Tra i servizi proposti: wi-fi e l'utilizzo di una lavatrice a gettone situata nel locale
lavanderia. Sono ammessi gli animali. A Maggio e Giugno è possibile la raccolta di ciliegie
dagli alberi con successiva degustazione (Cod./ BA07202551000005667 / BA07202562000014640 /

* Racale (LE)

Trullo Salentino

tel. 333 3772003

annagisaby@gmail.com

Daniele

Cod. 166P

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
Tr Trullo Salentino: Bestehend aus Küche mit Kochnische, Schlafzimmer mit Doppelbett, Mezzanine mit 2 Betten, Badezimmer mit Dusche (maximale Höhe 1,60 cm),
große geschlossene Außenbereiche, Holzveranda, Außendusche, interner Parkplatz. Es ist 300 Meter vom felsigen Meer entfernt, aber leicht zugänglich und nur wenige
Kilometer von den schönen Stränden mit ausgestatteten Strandbädern von Torre San Giovanni und Gallipoli entfernt. Der Trullo befindet sich in halbzentraler Lage, daher
erreichen Sie innerhalb von 500 Metern einen Supermarkt, Tabakläden, Bars, in denen oft Musikabende organisiert werden, ein Restaurant, eine Pizzeria, Fahrgeschäfte
für Kinder und eine Bushaltestelle

* Ugento (Torre San Giovanni)

Villa 8 pt letto

antonello22m@gmail.com

3290778168

Cod. 113T

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.

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

Antonio

Cod. 141S

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

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

Luca

Cod. 119T

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,

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.

* Galatina

Appartam.

tel. 393 6788067

luigi.mariano@hotmail.it

Luigi

Cod. 114A

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

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. 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”.

* Polignano a Mare

B&B Versomare

Tel. 339 8909485

www.versomare.com

Giuseppe

Cod. 133D

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

* Gallipoli

Villetta a Schiera

tel. 389 8891518

sebamelle@hotmail.com

Sebastiano

Cod. 120H

Domenico

Cod. 103G

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.

* 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.

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

Gabriella

Cod. 111P

Luca

Cod. 103C

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.

* 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.

* San Vito dei Normanni

Villino con Piscina

lebetulle@hotmail.com

340.6461875 Cod. 133H

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

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

Mauro

Cod. 181F

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

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

Fernando

Cod. 144P

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

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

Giuseppe

Cod. 148T

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

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

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.

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.

* Casarano (LE)

Casa Vacanza

tel. 339 8659524

luciadep30@gmail.com

Lucia

Cod. 133P

Giuseppe

Cod. 113F

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).

* 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.

(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

Cosima

Cod. 163H

Giovanni

Cod. 122B

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.

* 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

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

Giovanni

Cod. 122B

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!

* Otranto

Appartam. Nuovo

tel. 360 563093

gpdeiaco@alice.it

Gian Piero

Cod. 144S

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.

* Librari / Marina di Torricella (TA)

Villetta

antoniogianfre1957@gmail.com

3479237605

Cod. 143Q

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.

* Porto Cesareo

Appartam.Vista Mare

tel. 338 8532469

itacag2@alice.it

Giulia

Cod. 183B

Tatiana

Cod. 122S

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.

* 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.

* Lizzano (TA)

Il Sole di Puglia B&B

www.ilsoledipuglia.it

Il Bed and Breakfast “Il Sole di Puglia” propone il massimo del confort a pochi km dallo
splendido mare cristallino di Taranto con le meravigliose spiagge ricche di dune e macchia
mediterranea. La nostra posizione strategica ti permettera’ di visitare tutto il Salento con i suoi
molteplici borghi. Nel centro storico di Lizzano si potra’ visitare il “museo civico della
paleontologia e dell’uomo” e le prestigiose cantine di produzione del vino primitivo.E’ una casa

d’epoca dei primi del ’900 con volte a stella in tipico tufo delle costruzioni pugliesi e arredata
con mobili di pregio. Aria condizionata, ventilatore, vasca idromassaggio (solo nella camera
Malva), TV Led, connessione Internet Wifi gratuita, bagno privato. Nella sala comune è
presente una cucina con fornello elettrico, forno a microonde, frigorifero. Grazie alla posizione
del nostro Bed and Breakfast sarà possibile visitare, a pochi minuti di distanza, le migliori
località: Gallipoli, Campomarino di Maruggio, Taranto, Martina Franca, Alberobello, ….

349 8616818 Cod. 030N

* Porto Cesareo

Appartam.

tel. 328 0930325

damoneange8@gmail.com

Angelo

Cod. 133C

Daniele

Cod. 166P

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.

* 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

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

Daniele

Cod. 166P

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

* San Foca

Appartam.

tel. 328 1658617

donatoperrone1@gmail.com

Donato

Cod. 132A

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)

* Gallipoli

Terra e Colori B&B

tel. 347 6463034

www.terraecolori.net

Il B.& B. "Terra e Colori " é situato nel cuore della campagna salentina a pochissimi chilometri
da Gallipoli; gli fanno da cornice sterminati uliveti e un'aria incontaminata. A soli 5/10 minuti
di macchina si raggiungono le spiagge più belle del Salento e l'area protetta del Pizzo. Il B. &
B. é posizionato a ridosso di una strada provinciale, e ha al suo interno svariati posti auto. Dal
terrazzo è possibile godere di una bellissima vista sul mare. La Struttura è molto accogliente e

moderna; le stanze, riccamente arredate, sono dotate di bagno con doccia, climatizzatore, TV. E'
inoltre presente uno spazio comune in cui si può fare colazione o soggiornare nei vari momenti
della giornata. Il soggiorno prevede la 1° colazione, sono incluse biancheria da letto e da bagno
(sostituite ogni 3 giorni), tutti consumi per utenze, pulizie ordinarie giornaliere. Accordandosi
con il proprietario potrebbe essere possibile anche l'uso di cucina. Non sono consentiti animali
domestici, salvo autorizzazione scritta da parte del titolare.

Antonio

Cod. 161P

* Porto Cesareo

Vill. Turistico Tramonti - Appartam.

alefrezza@hotmail.it

329 3496923 Cod. 122Q

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

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

Raffaele

Cod. 181C

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

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

Raffaele

Cod. 181C

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

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

Daniele

Cod. 139F

Mele

Cod. 166Q

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

* Ugento ( Lido Marini )

Residence le Villette

luigimele48@libero.it

+39 347 5059566 / +39 329 6455249 www.appartamentisalento.org
Residence "Le Villette" a 100 mt. dal mare in Località Lido Marini. Villetta a schiera dotata di
aria condizionata, zanzariere, pannelli solari, persiane blindate, portoncino blindato, lavatrice,
tv a schermo piatto, stoviglie, composto da spazio esterno per pranzare all'aperto in piena
tranquillità, camera matrimoniale, bagno, cucina-soggiorno con un comodissimo divano-letto

matrimoniale. Su richiesta si ha la possibilità di effettuare dei transfert da e per l'Aeroporto di B rindisi e per la Stazione Ferroviaria di Lecce, gite ed escursioni in barca
alle grotte di Leuca, giornate di pesca in barca, aperitivi in barca, passeggiate equestri sulla spiaggia, noleggio di auto e scooter.

* Leporano (TA)

Appartam.

tel. 331 4288411

tommaso.benedetto@tin.it

Tommaso

Cod. 118D

Situata a Palumbo, in Puglia, la Casa Benedetto offre un patio e la vista sul mare. Appartamento
compreso di cucina frigo tv in tutte le stanze, lavatrice, lavastoviglie, forno a microonde,
climatizzatore, tavolo interno, tavolo esterno sul terrazzo, posto auto "affitto estivo " libero per
il momento da Settembre

All’ombra del maestoso castello, Leporano guarda al mare dal lieve altopiano sui cui sorge e alle tracce della storia che l’ha attraversata. A 18 km da Taranto sorge
Leporano, dominata dall’imponente Castello Muscettola e cinta da alcune delle più belle spiagge della costa ionica. Le sue tracce più antiche si possono ritrovare
prendendo la strada del mare. Tra Porto Pirrone e la baia di Saturo, infatti, si estende il Parco Archeologico Saturo dove spiccano i resti di una villa romana del III secolo
d.C., le cisterne e la Torre di avvistamento aragonese. Archeologia e leggende hanno un fascino irresistibile, ma a richiamare l’attenzione dei visitatori sono anche le belle
spiagge e le baie circostanti. Il litorale offre tratti di natura selvaggia che si alternano a pezzi di costa dolce ed estremamente accogliente come la baia di Lido Gandoli.

* Nardò (LE)

B&B l'Oasi

tel. 338 2750044

Primaldo

www.bbloasi.com

Cod. 129T

Il Bed & Breakfast “L’Oasi“ è ubicato nella zona residenziale "Cenate", appartenente al
Comune di Nardò, a circa 2 Km dal mare della splendita S. Maria al Bagno e S. Caterina, e
proseguendo sulla costa troviamo il Parco Naturale di Porto Selvaggio. Il nostro B&B è
ottimamente posizionato in quanto dista circa 15 minuti di macchina da Lecce e circa km 10 da
Gallipoli, essendo in prossimità delle principali arterie stradali della Provincia.Il B&B è un'oasi

verde a conduzione familiare, luogo ideale per trascorrere una piacevole vacanza in totale armonia, per scoprire e conoscere la storia, il mare e la cultura Salentina in una
accogliente "casa di amici". Il B&B dispone di camere arredate in stile arte povera; ogni camera dispone di 2/3 letti. Ogni stanza è dotata di bagno indip. e di tutti i confort

* Gallipoli (LE)

B&B Kalypso

www.kalypso.click

348 2591004

Cod. 015C

340 2867909

Cod. 013C

Il B&B Kalypso è ubicato a pochi metri da uno degli stabilimenti balneari più belli della città: il
Lido San Giovanni, in posizione strategica per godere delle bellezze di Gallipoli e del Salento,
offrendo la possibilità di trascorrere una vacanza di puro relax. A brevissima distanza tutti gli
altri stabilimenti del lungomare, quali il Samsara beach e lo Zen beach, spiagge bianchissime e
mare cristallino. Il corso Roma, strada commerciale della città e il centro storico, ricco di molti

monumenti barocchi e scorci mediterranei sono facilmente raggiungibili a piedi. Le camere,
raffinate nello stile e curate nei dettagli, sono dotate di servizi indipendenti, aria condizionata,
frigo-bar, asciugacapelli, set di cortesia, ampie docce, TV-LCD/DVD, Wi-Fi gratuito. Il Mare di
Gallipoli (denominata “Perla dello Ionio”) è come un manto azzurro e vellutato che ricopre il
litorale sud, in prevalenza sabbioso, per 20 Km. e si estende anche a nord, in località Rivabella.
C'è la natura: pinete e piante tipiche della macchia mediterranea incorniciano i lidi....
.

* Gallipoli (LE)

Cuore di Gallipoli B&B

www.cuoredigallipoli.com

Il B&B “Cuore di Gallipoli" è nel centro città, ad un passo da Corso Roma e a soli 400 metri
dal mare. L'ottima posizione della casa vi permetterà di dimenticarvi della macchina. La città
vecchia, il porto, musei, chiese, gli antichi frantoi, spiagge, ristoranti e locali della movida
saranno raggiungibili in pochi passi. Il primo dei nostri obbiettivi è farvi sentire a casa, il nostro
staff sarà a vostra disposizione. La pulizia della camera è giornaliera, il cambio della biancheria

da camera e bagno avviene ogni tre giorni o su richiesta. Il b&b è stato completamente
ristrutturato e, particolare da non sottovalutare per una vacanza tranquilla, è situato in una casa
indipendente. “Cuore di Gallipoli” mette a disposizione un servizio navetta per l'aeroporto e
altre destinazioni limitrofe, inoltre offre la possibilità di affitto biciclette e numerose
convenzioni con locali, stabilimenti balneari e attività del luogo. Per tutti i nostri ospiti, fino a
fine giugno da lunedì a sabato, ombrellone e lettini gratuiti..
( Cod. le07503161000014278 )
.
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