
 

 

                                                                                                                                                      
 Ostuni               Masseria Cervarolo     Puglia-Val d'Itria

    www.masseriacervarolo.it           info@masseriacervarolo.it

La Masseria Cervarolo è una masseria con trulli, elevata nel XVI secolo, su un
poggio di 250 mt. che domina una vasta e fertile pianura a 6 Km da Ostuni.
Come molte masserie pugliesi i corpi di fabbrica sono nati e mutati nel corso dei
secoli in funzione delle pratiche colturali e produttive. Il toponimo ‘Cervarolo”
trae origine dalla presenza di cervi sulle ultime propaggini della Murgia quando
erano  coperte  da  dense  zone  boschive.  Annessa  alla  masseria,  dedicata  alla
Vergine Addolorata (1798), vi è una chiesetta con uno splendido altare barocco
policromatico e numerosi affreschi.

                                                                                                                                                      
  Vieste                        Hotel Ginestre       Puglia/Gargano

       www.hotelginestre.it                        info@hotelginestre.it

Quando il benessere incontra il relax del contatto con la natura. Quando le cure
di bellezza sono incorniciate in uno spazio unico, quasi incantato. Quando la
villeggiatura in un hotel a Vieste è in grado di abbinare divertimento, mare e
speciali coccole per il benessere in un mix di raffinata eleganza. Ecco l’hotel Le
Ginestre di Vieste,  situato nel cuore del Parco Nazionale.  Cucina: Le materie
prime e i prodotti tipici di Vieste sono selezionati con cura da professionisti del
settore.  Le  ricette  proposte,  infatti,  rendono  questo  posto  tra  i  più  ricercati
ristoranti di Vieste.
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   Gallipoli             G.Hotel Costa Brada     Puglia/Salento

    www.grandhotelcostabrada.it    info@grandhotelcostabrada.it

Nella  zona  di  Gallipoli,  a  soli  pochi  passi  dal  mare  limpido  e  cristallino  e
immerso nel verde della tipica vegetazione mediterranea si trova il Grand Hotel
Costa Brada, storico albergo 4 stelle. In questo scenario d’incanto, sarete accolti
da un senso di pace e di armonia con la natura circostante. Ristrutturato negli
ultimi anni, l’Hotel a Gallipoli offre uno stile sobrio e mediterraneo: le camere
essenziali vi regaleranno emozioni uniche, grazie alle loro suggestive atmosfere.
L’impeccabile  professionalità  ed  ospitalità  del  nostro  staff  sempre  pronto  a
coccolarvi dall’inizio alla fine del soggiorno.
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  Vieste                         Bikini Hotel        Puglia-Gargano

     www.bikinihotelvieste.it               info@bikinihotelvieste.it

Il Bikini Hotel dista 150 metri dal lungomare di Vieste e 10 minuti a piedi dal
centro storico. È dotato di parcheggio gratuito e alcune camere vantano una vista
sullo scoglio Pizzomunno. Le camere sono caratterizzate da arredi semplici e
dispongono di  aria  condizionata,  TV con canali  satellitari,  bagno privato con
articoli  da  toeletta  e  connessione  Wi-Fi  gratuita.  Alcune  vantano  anche  un
balcone. Il ristorante serve piatti della cucina tradizionale pugliese e un buffet di
verdure.  Il  Bikini  Hotel  vanta  una  spiaggia  privata  con  snack bar  sul  mare.
L'hotel dista 20 km da Peschici e 50 minuti in auto da Manfredonia

                                                                                                                                                      
  Tropea                     Rocca della Sena       Calabria

   www.hotelroccadellasena.it       info@hotelroccadellasena.it

Villa ristrutturata e situata a Tropea, l'Hotel Rocca Della Sena offre un giardino
terrazzato con vasca idromassaggio affacciata sulle Isole Eolie e camere dotate
di pavimenti in legno e di connessione WiFi gratuita. Collegato direttamente alla
spiaggia tramite una scalinata privata, l'Hotel Rocca Della Sena ospita una sauna
e una  mini-palestra  sulla  terrazza  panoramica.  Climatizzati  e  arredati  in  stile
etnico, gli alloggi del Rocca presentano una TV LCD, un minibar e un bagno
privato con asciugacapelli, pantofole e set di cortesia. Ogni mattina vi attende
una colazione continentale ben assortita a base di salumi locali, formaggi ….

                                                                                                                                                      
  Tropea                       Hotel La Dolce Vita       Calabria

     www.ladolcevitatropea.it           info@ladolcevitatropea.it

Situata a Tropea, in Calabria, a 50 m dalla spiaggia di Rotonda e dalla spiaggia
Le Roccette, La Dolce Vita a Tropea offre una terrazza. Dotato di un salone in
comune, questo hotel a 4 stelle dispone di camere climatizzate con connessione
WiFi gratuita e bagno privato. Tutte le  camere sono dotate di TV a schermo
piatto  e  asciugacapelli.  Presso  La  Dolce  Vita  a  Tropea  potrete  gustare  una
colazione  continentale  o  a  buffet.  Tra  i  luoghi  d'interesse  nelle  vicinanze
figurano  la  spiaggia  di  Santa  Maria  dell'Isola,  il  Santuario  di  Santa  Maria
dell'Isola e il porto turistico di Tropea.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 Mar. di Camerota      Park Hotel Cilento      Cilento

    www.parkhotelcilento.it                info@parkhotelcilento.it

Di  nuovissima  costruzione,  dotato  di  24  camere  con  tutti  i  comfort,
idromassaggio, TV da 32 pollici insonorizzate con l’esterno ed arredate in stile
moderno ed elegante. Tutte le camere sono immerse in un parco d’ulivi secolari
a pochi passi dal mare (400 m) e dal centro abitato di Marina di Camerota (800
m). La cordialità e la simpatia dello staff, accoglie gli ospiti al loro arrivo e li
segue per tutto il loro soggiorno. La piscina è dotata di vasca idromassaggio e di
solarium. Il nostro ristorante è gestito da tutta la famiglia

                                                                                                                                                        Maratea                  Hotel Gabbiano          Maratea

 www.hotelgabbianomaratea.it  ilgabbiano.maratea@gmail.com

L'hotel sembra nato dal mare e adagiato su una baia selvaggia dove la natura si
esalta  in  un  ventaglio  di  emozionanti  colori  ed  odori:  il  mare  azzurro  e
cristallino, il verde dell'imponente montagna, la dorata sabbia. L'Hotel Gabbiano
Maratea  dispone di  39 stanze  arredate  in  stile  mediterraneo e  dotate  di  ogni
moderna comodità come il  bagno privato con doccia,  TV 22 pollici,  WI-FI e
frigobar. Le stanze dell'Hotel Gabbiano sono dotate di un balcone privato con
affaccio sul  golfo  di  Policastro o  sul  nostro  giardino.  Una  vacanza  all'Hotel
Gabbiano vuol dire lasciarsi alle spalle lo stress delle città ….
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  Vieste                  Hotel Porto Nuovo   Puglia-Gargano

        www.hotelportonuovo.it           info@hotelportonuovo.it

Situato a 4 km a sud dal centro di Vieste, l'Hotel Portonuovo si trova a 80 metri
dalla spiaggia privata della struttura, e offre una piscina, un campo da tennis,
un'area  giochi  per  bambini,  e  la  connessione  WiFi  gratuita  in  tutte  le
sistemazioni e nelle aree comuni. Le luminose camere sono dotate di pavimenti
piastrellati, aria condizionata, balcone privato, TV satellitare, frigorifero e bagno
privato con set di cortesia. La struttura propone anche appartamenti, una prima
colazione  a  buffet,  e  presso  il  ristorante  potrete  gustare  specialità  italiane
Ubicato nel Parco Nazionale del Gargano, l'hotel dista 5 minuti d'auto da Vieste.

                         Cod. 108K



                                                                                                                                                        Agropoli               Hotel la Colombaia         Cilento

    www.lacolombaiahotel.it              info@lacolombaiahotel.it

A solo cinque minuti dalle mitica Paestum, nel verde del Parco del Cilento, la
Villa  offre  ai  suoi  ospiti  un panorama  spettacolare  sul  Golfo di  Salerno,  La
Costiera  Amalfitana  e  l’isola  di  Capri.  Le  camere,  tutte  con  vista  mare  con
balcone  o  terrazza,  sono  provviste  di  ogni  moderno confort.  Il  Bar,  l’ampia
Piscina,  il parcheggio coperto, i giardini ed una vasta gamma di servizi inclusi,
completano  le  offerte  per  una  clientela  esigente,  esclusiva  e  raffinata.
Disponibile  solo per i  clienti  dell’Hotel il  servizio di  ristorazione, con menu
concordato.

                                                                                                                                                       Castellaneta Mar.        Blank  Hotel     Puglia-Val d'Itria

     www.blankhotel.it                                   info@blankhotel.it

Il  Blank  Hotel  è  pensato  per  te  che  vuoi  rilassarti  e  goderti  una  vacanza
all’insegna della pace e del pieno relax, a due passi dal mare. Si caratterizza
inoltre  per  un  design  innovativo  ed  elegante,  concepito  con  le  più  moderne
tecniche  di  edilizia.  Avrai  a  disposizione  una  serie  di  servizi  esclusivi  come
l’accesso in piscina con sun deck e zona bambini, un posto riservato in spiaggia
nel  confinante  lido Estea, il  mini-club e il  servizio in  camera.  La  struttura  è
interamente  accessibile  ai  disabili.  Disponiamo  di  30  camere  luminose  e
spaziose, dotate di balcone con vista mare e adatte ad ogni esigenza e necessità

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
  Rodi Garganico          Hotel Riva Blu   Puglia-Gargano

     www.hotelrivablu.it                            info@hotelrivablu.it 

Il  tuo  risveglio  sul  mare.  La  posizione  è  sicuramente  uno  dei  nostri  fiori
all’occhiello: qui ti svegli direttamente sul mare e sei a pochi minuti a piedi dal
centro di Rodi Garganico. Da qui, potrai ammirare il sole che nasce e tramonta
dal mare. Scegli la  tua camera preferita. Tra le  nostre 22 camere, 18 sono al
primo piano, di cui 10 hanno un bellissimo balconcino alla romana, da cui puoi
godere  di  una  vista  mare  mozzafiato.  Desideri  più  indipendenza?  Prova  un
appartamentino!  Scopri  quelli  vista  mare,  accoglienti  e  funzionali,  con  uso
cucina e aria condizionata. Avrai così la comodità di un appartamentino..
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  Zambrone        Hotel Scoglio del Leone     Calabria

    www.scogliodelleone.it                   info@scogliodelleone.it

Situato a Zambrone, su un pendio che conduce alla propria spiaggia privata, lo
Scoglio Del Leone offre rigogliosi giardini con parco acquatico, un ristorante di
cucina calabrese affacciato sul mare e, nelle giornate di bel tempo, viste sulle
Isole  Eolie.  Caratterizzate  da  uno  stile  classico,  mobili  in  legno  e  colori
mediterranei,  le  spaziose  camere  dell'Hotel  Scoglio del  Leone dispongono di
pavimenti piastrellati, aria condizionata e TV satellitare. La connessione Wi-Fi è
gratuita nelle aree comuni in prossimità della reception. Il ristorante climatizzato
propone piatti a buffet e menù alla carta...

                                                                                                                                                      
  Ostuni   Città Bianca Country Resort  Puglia-Val d'Itria

     www.cittabiancahotel.com       info@cittabiancahotel.com

Città  Bianca  Country  Resort  sarà  la  perfetta  cornice  della  tua  vacanza
rigenerante. Situato sulle colline della Valle d’Itria, a soli 10 minuti dal mare e a
pochi  metri dal più grande Parco Avventura dell’Alto Salento,  il  nostro è un
hotel 4 stelle che ha abbracciato la filosofia slow. Lentezza come filosofia di
vita, per vivere ciò che ci circonda con maggiore attenzione, disintossicandoci
dalla confusione del quotidiano. Un country Resort alle porte di Ostuni, immerso
nel verde di un uliveto secolare. Un ottimo punto di partenza per visitare la Valle
d’Itria e le bellezze della Puglia.
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                                                                                                                                                       Torre S. Sabina  Cicò Boutique Hotel  Puglia-Val d'Itria

      www.cicohotel.it                                    info@cicohotel.it

L'Hotel  Cicò sorge a Torre Santa Sabina, a  40 metri  dalla spiaggia sul Mare
Adriatico. In loco troverete un ristorante.  Tutte le camere sono dotate di aria
condizionata e TV a schermo piatto. Alcune camere vantano la vista sul mare,
sul giardino o sulla città.  Tutte le  camere sono dotate di canali Sky e bagno
privato con bidet e doccia. L'intera struttura è coperta dal WiFi gratuito. Dal 15
giugno al 15 settembre potrete usufruire di 1 ombrellone e di lettini presso una
spiaggia convenzionata situata proprio di fronte alla struttura. 

                         Cod. 112D



                                                                                                                                                      
 Villammare              Hotel La Perla               Cilento

    www.hotelaperla.com                        info@hotelaperla.com

L’Hotel  La  Perla  è  un  albergo  a  3  stelle  adagiato  in  una  splendida  caletta
naturale, sulle acque limpide della Costa Cilentana e a soli 400 mt. dal centro di
Villammare. Parcheggio riservato, reception 24H, bar 24H, 2 ampie terrazze sul
mare,  servizio  spiaggia  gratuito,  animazione  nei  mesi  di  luglio  ed  agosto,
connessione  internet  Wi-Fi  nelle  aree  comuni,  servizio navetta  a  richiesta.  Il
Ristorante La Marinella completamente rinnovato è affacciato direttamente sul
mare. Vi offriremo gustosi piatti di mare e ricette della cucina tipica Cilentana e
Lucana 

                         Cod. 143R

                                                                                                                                                      
 Sapri                           Hotel Tirreno             Cilento

     www.hoteltirrenosapri.it                        info@hoteltirrenospari.it 

L'Hotel  Tirreno sorge a pochi  passi  dal centro di  Sapri  e dal suo lungomare.
Offre sistemazioni climatizzate, semplici ed eleganti e un ristorante. Il ristorante
del Tirreno Hotel vanta una sala climatizzata e propone piatti italiani e specialità
tradizionali  del  Cilento;  il  menù  comprende  spesso  pietanze  di  pesce  con
contorni di verdure. Ogni mattina viene inoltre servita una colazione a buffet.
Completamente  rinnovate  in  stile  semplice  ed elegante,  tutte  le  camere  sono
provviste  di  TV, piccolo frigorifero e  bagno completamente  accessoriato con
doccia.
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 Torre dell'Orso    Masseria Limbitello   Puglia/Salento

    www.masserialimbitello.com           info@masserialimbitello.com

Masseria di charme a conduzione biologica a 2 Km dal mare sabbioso di Torre
dell'Orso, Vicinissima alle sabbiose spiagge incontaminate del Salento. Masseria
Limbitello è un vero agriturismo di charme che offre la possibilità di vivere una
esperienza autentica. Circondata da 30 ettari di terreno coltivato la masseria è
immersa nel verde della natura dove il silenzio della campagna viene interrotto
solo dal canto delle cicale, dal rumore del vento e dalle carezze del sole. L'antica
torre del 1700 testimonia, con la sua imponente presenza, vere e proprie pagine
di pietra dove il sudore di maestranze sapienti incontra il gustoa e la funzionalità.
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 Patu'                    Masseria Palane    Puglia/Salento

    www.masseriapalane.com                   info@masseriapalane.com

Tra antichi muri a secco, immersa nel verde dei boschi di lecci e dei campi di
ulivi secolari, protetta dalla storica collina del “Vereto” riprende il suo antico
splendore  la  Masseria  Palane,  un’antica  dimora  che  grazie  ad  un’attenta
ristrutturazione, ha ritrovato il suo originario splendore. Un’atmosfera piacevole
e  rilassante  arricchita  dal  grande  giardino  esterno,  tipicamente  mediterraneo,
dove  spicca  la  piscina  a  sfioro di  acqua salata  riscaldata  e l’area  relax dove
gustare ottimi aperitivi. Fanno parte della Masseria Palane i 2 B&B “Le Antiche
Stanze” e “Il Patio”. 

                         Cod. 181H

                                                                                                                                                      
 Zambrone             Hotel Blu Tropical         Calabria

      www.blutropical.it                                       info@blutropical.it

L’Hotel & Residence Blu Tropical nasce nel cuore della costa calabrese che
per il suo splendore è conosciuta come “Costa degli Dei”, a pochi kilometri
dalla celebre “Perla del Tirreno”, Tropea. Posizionata al centro della Baia di
Zambrone, l’intera struttura si distingue su due livelli:  L’Hotel,  sovrastante
rispetto  alla  pianeggiante  ubicazione  del  Residence,  sorge  in  posizione
panoramica e predominante sull’azzurro del mare sul quale si riflette. Da qui
uno splendido scenario dell’intero litorale è possibile ammirare la maestosa
sagoma dello Stromboli che imponente si erge...
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  Otranto                  Hotel Club Koinè     Puglia/Salento

    www.hotelkoine.it                                              info@hotelkoine.it

L’Hotel Koinè, è un albergo confortevole e rilassante, situato nella bellissima
cittadina di Otranto, nel cuore del Salento. Sono tante le mete, gli itinerari e i
tour  da  scoprire  in  questo angolo di  Puglia.  L’Albergo sul mare  a Otranto è
anche un ideale punto di partenza per visitare alcune tra le più belle e suggestive
località  del  Salento  come  Lecce,  Gallipoli  e  Santa  Maria  di  Leuca.  L’area
benessere situata all’interno dell’Hotel Koinè, nasce dal desiderio, la passione e
l’amore  per  il  benessere.  Gli  ospiti  verranno  accolti  dai  nostri  operatori  del
benessere, in un ambiente curato,  guidati in un percorso benessere...

                         Cod. 156V
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Palinuro     Antica Dimora Palinuro   Campania/Cilento

  www.anticadimorapalinuro.it     info@anticadimorapalinuro.it 

La nostra tenuta si estende su 5000 m di terreno, a soli 100 m dal mare, immersa
nella  tipica  macchia  mediterranea  tra  piante  secolari.  Gode  di  una  vista
mozzafiato  sul  mare  e  su  capo  Palinuro.  La  nostra  struttura  dispone  di  uno
splendido  terrazzo  vista  mare,  dal  quale  la  sera  potrete  ammirare  i  nostri
splendidi tramonti e ascoltare il rumore del mare, sorseggiando un calice di vino
Cilentano, e, al mattino gusterete le nostre colazioni bio accompagnate solo dal
cinguettio degli uccelli e dal fruscio delle onde. 
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  Maratea                 Hotel Santavenere      Basilicata

    www.santavenere.it                              info@santavenere.net

Santavenere Hotel è un'ottima scelta per i viaggiatori che visitano Maratea, con
un ambiente romantico e molti  utili  servizi per farti  trascorrere un soggiorno
speciale. Le camere sono dotate di minibar, aria condizionata e frigorifero per il
massimo comfort. L'Hotel Santavenere offre la connessione Wi-Fi gratuita, così
gli ospiti potranno navigare online quando desiderano. L'hotel offre un concierge
e uno servizio in camera. Inoltre, il Maratea Hotel Santavenere offre una piscina
e un lounge per un meritato riposo dopo una giornata impegnata. Per gli ospiti
con un veicolo, il parcheggio gratuito è disponibile.
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  Maratea             Hotel Borgo la Tana      Basilicata

      www.latanahotelmaratea.it                            latana.@tiscali.it

Situato a 10 minuti a piedi dalla spiaggia di L'Agnola, la più grande sulla costa
di Maratea, l'Hotel Ristorante Borgo La Tana offre il libero accesso alla piscina
all'aperto, un'area fitness, servizi benessere e l'uso gratuito della connessione Wi-
Fi e del parcheggio. Tutte dotate di balcone, terrazza o patio,  le  sistemazioni
sono arredate in  modo personalizzato e sono fornite  di TV satellitare,  bagno
privato e, in alcuni casi, piccolo giardino. Su richiesta sono disponibili alloggi
con  un  piccolo  angolo cottura,  ideale  per  preparare  i  pasti  per  i  bambini.  Il
ristorante propone classici della cucina italiana e specialità della Basilicata;

                         Cod. 114B

                                                                                                                                                      
 Nardò    Santa Caterina Resort &SPA   Puglia/Salento

      www.santacaterinaresort.it                info@santacaterinaresort.it

Situato su una collina affacciata sul Mar Mediterraneo, a 10 minuti di macchina
da Nardò, il  Santa Caterina Resort  propone servizi spa e benessere e piscine
coperte e all'aperto. Le suite del Santa Caterina Resort & Spa sono dotate di aria
condizionata, connessione WiFi gratuita, pavimenti in legno, balcone con vista
sul giardino e zona giorno con TV a schermo piatto. L'area benessere del resort
include una sauna, un bagno turco, una palestra e sale per massaggi, mentre la
piscina coperta è completa di una zona con idromassaggio.  il Santa Caterina
Resort dista 20 minuti in auto da Gallipoli e da Porto Cesareo.
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  Paestum                  Hotel le Palme              Cilento

      www.lepalme.it                                              info@lepalme.it

Situato a Laura, nei pressi del Parco Nazionale del Cilento e a 3 km dalla zona
archeologica di Paestum, l'Hotel Le Palme è separato dal mare da soli 150 metri
di pineta. L'hotel Le Palme, a conduzione familiare, presenta un giardino, una
piscina  all'aperto  e  camere  con  aria  condizionata,  balcone,  Tv  satellitare,
frigorifero e bagno con vasca/doccia e asciugacapelli. Il Le Palme Hotel dispone
di una spiaggia privata a 150 metri, dotata di ombrelloni, sdraio, cabine e docce,
e  ospita  un  bar-ristorante  sulla  spiaggia  che  propone  piatti  della  cucina  del
cilento.
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