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Vi siete già innamorati della nostra terra?
Allora vi proponiamo qualcosa di speciale...
NEL CUORE DEL SALENTO.....
ALBEROBELLO - LE GROTTE DI CASTELLANA - LO
ZOO DI FASANO

I mesi di Maggio e Giugno sono certamente
quelli ideali per un viaggio nel cuore del
Salento alla scoperta di alcuni tra i suoi tesori
più preziosi.
CASTELLANA GROTTE - Le famosissime
Grotte di Castellana, scoperte nel 1938, vi
aspettano per offrirvi uno splendido scenario
speleologico fatto di stalattiti, stalagmiti,
tunnel e cavità di 1000 colori diversi.
ZOO SAFARI - Esso è il primo parco
faunistico d’Italia, il più ricco di specie animali
d’Europa e si estende su una superficie di oltre
140 ettari di terreno, coperto da macchia
mediterranea. Questo è l’unico zoo in Italia
che vi consentirà di passeggiare tra gli animali
tenuti in libertà.
ALBEROBELLO - Famoso nel mondo è
l’unico centro abitato costituito interamente
da Trulli, antiche abitazioni contadine del
XVI secolo. Questa cittadina è stato
riconosciuta nel 1996 dall' U.N.E.S.C.O.
Patrimonio Mondiale dell’Umanità.

Concentrate in pochi Km.
sono tante le bellezze da
scoprire..... .
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MASSERIA- RESORT (MARTINA FRANCA)!

Esterni
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Esterni

Nel cuore della valle d'Itria, immersa nel verde paesaggio,
tra ulivi e boschi secolari sorge una particolarissima
Masseria edificata nel 1710.

MARTINA
FRANCA

Dopo un'attenta e accurata opera di restauro questa masseria offre ai suoi ospiti
l'occasione di vivere un soggiorno nella natura incontaminata, avvolti dal calore di un
tempo. La bianca struttura risalente ai primi anni del ‘700 è immersa in un giardino di
ulivi e piante mediterranee e d è costituita da undici stanze, ed ampi locali destinati a
zona comune.
La Masseria nonostante l’originaria vocazione prettamente agricola e di allevamento degli
animali, comprende anche da una serie di trulli sparsi tra le terre che già in passato
davano ospitalità ai pastori durante il periodo della transumanza o a coloro che volevano
fare della villeggiatura nei mesi estivi.
Oggi la masseria rappresenta il giusto compromesso tra la modernità ed il comfort degli
ambienti, ed il fascino squisitamente rurale, dove l’occhio si perde immerso nel verde,
mentre tutto intorno ci avvolge il profumo incontaminato della campagna.
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è una fra le più
caratteristiche
cittadine pugliesi.
Posta a 431 metri
sul livello del mare,
si estende sulla
sommità di una
collina circondata
dalla favolosa
“Valle D’Itria”: la
valle dei trulli...
Il suo splendido
centro storico è
intatto, ricco
d’edifici e chiese
rigorosamente
realizzate in uno
stile barocco, mai
ridondante.

Gli interni...

Una delle salette interne

© Copyright www.vieste.it S.r.l. - 2010 Tutti i diritti riservati S.r.l.

Le 11 camere, ampie e
confortevoli, sono dotate
di bagno privato in
camera, aria
condizionata, tv,
telefono, frigobar, tutte
con vista panoramica
sulla campagna. Sono
finemente arredate con
lussuosi mobili in legno
decorati a mano, dai
colori diversi per
ciascuna stanza e tutte
arricchite da
preziosissimi tendaggi.
La commistione tra
l’originalità delle stanze,
la cura nell’arredamento
e nel dettaglio rende
l’atmosfera del
soggiorno davvero unica,
intima, dal romantico
profumo d’altri tempi.

DINTORNI.....!
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......e tutto intorno un mondo da scoprire!
ALBEROBELLO E ZOO SAFARI
A soli 15 Km da questa Masseria è
possibile visitare i trulli di Alberobello.
La storia di questi edifici molto
particolari è legata ad un editto del
Regno di Napoli che nel XV secolo
sottoponeva ad un tributo ogni nuovo
insediamento urbano. I conti di
Conversano, proprietari del territorio su
cui sorge oggi Alberobello, imposero
allora ai contadini di queste terre di
edificare le loro abitazioni a secco, senza
utilizzare malta, in modo che esse
potessero configurarsi come costruzioni
precarie, di facile demolizione.
Dovendo quindi utilizzare soltanto
pietre, i contadini trovarono nella forma
rotonda con tetto a cupola autoportante,
composto di cerchi di pietre sovrapposti,
la configurazione più semplice e solida.
I tetti a cupola dei trulli furono poi
abbelliti con pinnacoli decorativi ispirati
a elementi simbolici e religiosi. La
maggiore spesa e cura nella costruzione
del trullo permetteva di distinguere le
famiglie più abbienti da quelle meno

facoltose. Il trullo più grande del paese è
chiamato Trullo Sovrano e fu fatto
costruire dalla famiglia Perta nella metà
del Settecento. Oggi questo edificio a
due piani è adibito a museo ed è
possibile visitarne l'interno, ricostruito
tramite le testimonianze dei più anziani
abitanti alberobellesi. Durante il periodo
estivo, il Trullo Sovrano ospita
manifestazioni quali spettacoli teatrali,
concerti di piccole orchestre o
formazioni Jazz, serate di cultura e
poesia.

A soli 17 Km dalla Masseria è possibile
visitare lo Zoo Safari di Fasano
(BR).
Lo Zoosafari di Fasano è il più grande
parco faunistico d'Italia ed uno dei più
grandi d'Europa ed ospita circa 1.700
esemplari di 200 specie animali diverse.
Qui gli animali vivono in assoluta libertà
in ampissimi spazi naturali, dove

leoni liberi nello zoo di Fasano
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possono avvicinarsi al pubblico solo se e
quando lo desiderano. Il Parco è
s u d d i v i s o i n d i ve r s e m a c ro a re e
faunistiche: Il Safari è il primo ed il più
grande settore del complesso, che
permette al visitatore di incontrare gli
animali muovendosi con il proprio
veicolo; la Sala tropicale tensostruttura
dove vengono esposti serpenti velenosi e
non, tartarughe, sauri , alligatori, pesci
tropicali ed invertebrati vari; la Sala
ornitologica dove si possono ammirare
decine di specie diverse di uccelli esotici
esposti in teche con cristalli anzichè in
gabbie; il Lago dei grandi mammiferi
che si si raggiunge con il Metrozoo ed è
l'angolo più suggestivo del parco con
orsi, ippopotami, rinoceronti, ecc.; il
Percorso pedonale permette di osservare
d a d i s t a n z a m o l t o r av v i c i n a t a
affascinanti primati (Scimpanzè, etc.) ed
uccelli uccelli di grossa taglia; il Settore
Oceanico con il Teatro degli animali
dove assistere allo show con otarie, leoni
marini e pinguini ed il Delfinario.

Alberobello

HOTEL DI CHARME

(CONVERSANO)!

Interno di una camera
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Scorcio di Conversano

Nel cuore della Puglia, in pieno centro

Un ambiente originale e senza tempo tutto

storico di Conversano, Città d'Arte,

ricavato nella pietra antica per percorsi di

sorge un Hotel ricco di charme e di

assoluto benessere e autentiche emozioni.

storia, dove iniziare a vivere il sogno di

Al mattino, avvolti da una pace esclusiva, vi

una vacanza interminabile.

dà il benvenuto una colazione servita in
camera o nella nostra saletta in pietra.

Corte Altavilla propone 32 dimore

Durante il giorno un riservato ed incantevole

indipendenti da 2, 3 o 4 posti letto, con o

solarium con vista panoramica saprà

senza angolo cottura, arredate con estremo

regalarvi singolari emozioni e tutto il relax

gusto e dal fascino romantico.

che meritate.

.Il nostro ristorante sull'attico "Goffredo" è

La nostra reception vi terrà sempre

disponibile solo su prenotazione.

informati sulle attività, i servizi disponibili, le

Per voi le meraviglie della nostra cucina,

attrattive e gli eventi del territorio.

innovativa e fantasiosa nelle variazioni dei
piatti tipici regionali.
Il nostro cuoco Paolo si ispira per i suoi
piatti ai prodotti di stagione comperati
giornalmente al mercato cittadino.
Inoltre, per ogni necessità, disponiamo dei
nostri ristoranti convenzionati.Il
Thermarium è il nuovo centro
benessere, il bagno romano di Corte
Altavilla.
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CONVERSANO
Una storia
millenaria e la
posizione geografica
strategica.
Conversano, il luogo
ideale
di partenza per
suggestivi itinerari
turistici alla
scoperta
di Puglia e
Basilicata.

Interni....

Interno di una camera
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Le camere sono
tutte dotate di
climatizzazione,
TV satelittare,
telefono diretto,
cassaforte, servizi
privati con doccia,
frigobar e su
richiesta angolo
cottura

DINTORNI........!
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Le Grotte di Castellana
..... LA NATURA DA’ SPETTACOLO ....
A soli 12 Km da questo Hotel potrete

Castellana rappresentano l’esempio

complesso risale al 1938 ad opera

visitare le famose Grotte di

forse più imponente. Situate a circa

dello speleologo Franco Anelli.

Castellana.

40 chilometri da Bari, le grotte sono

Lo splendido territorio della Puglia è
infatti caratterizzato dal movimento
di altopiani e basse colline che
geologicamente sono composte per la

conosciute fin dall’antichità, sebbene
le popolazioni locali ne conoscessero
solo l’anticamera, La Grave, e si
limitassero ad utilizzarla come

quasi totalità di roccia carsica. Tale

deposito.

roccia ha tra le altre la caratteristica

Un primo tentativo di esplorazione fu

di essere particolarmente fragile e

realizzato alla fine del XVIII Secolo

friabile se sottoposta all’erosione

da alcuni giovani del luogo, che

dell’acqua, e ciò ha fatto si che

tuttavia si arrestarono pochi metri

millenni e millenni di lavorio di acque

dopo il maestoso ingresso.

e torrenti hanno in alcuni punti
scavato la roccia fino a creare caverne

Cavità sotterranee si estendono per
una lunghezza di circa 3 chilometri,
fino a raggiungere profondità
dell'ordine di 72 metri al di sotto del
livello del suolo, riferito all' ingresso
della grotta.
Di particolare interesse sono la Grotta
Bianca (definita come la "più
splendente al mondo") e la caverna
della Torre di Pisa così denominata per
la particolare forma di una grande

La scoperta dell'intero sistema di

Stalagmite che ricorda la famosa

voragini e cavità che compongono il

torre Toscana

e gole, di cui le Grotte di

Stalattiti e stalagmiti
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...ma se il richiamo del mare................
è sempre il più forte...... ?
ALLORA VI SUGGERIAMO 3
AUTENTICI ANGOLI DI
PARADISO......
Ad oggi,non vi è viaggiatore che non ne sia
rimasto rapito....
Parliamo di un gioiello incastonato nelle
alte falesie rocciose di mattinata, di suite
esclusive su una delle spiagge più belle di
Vieste e di un Isola la cui natura selvaggia non
finisce mai di stupire ed affascinare.
Tre mete esclusive per una vacanza
all’insegna della natura e del relax, che non
potranno lasciarvi delusi!

La Perla dell’Adriatico: le Isole Tremiti

VIESTE-MATTINATA

Il tratto di promontorio del Gargano che corre
da Vieste a Mattinata è forse uno dei più belli
che si affacciano sull’Adriatico, percorso da
chilometri di coste selvagge e
frastagliate, grotte e spiagge
incontaminate.

Le alte falesie bianche di Mattinata

ISOLE TREMITI

A circa 12 miglia al largo del Gargano si
trovano le Isole Tremiti, definite per la loro
incantevole ed incontaminata bellezza “le
perle dell’Adriatico”, un gioiello di rara
bellezza che non si può non visitare.
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Magici tramonti di Vieste

VILLA SOSPESA NEL BLU

(MATTINATA)!

Esterno Villa

CI SONO LUOGHI DOVE LA NATURA HA CREATO SCENARI
IRRIPETIBILI E DOVE LA MANO DELL’UOMO INTERVENENDO
CON RISPETTO FA NASCERE PICCOLI PARADISI
Questa Villa è un gioiello incastonato nel Promontorio del Gargano, a strapiombo sul mare. Si
tratta di struttura silenziosa ed esclusiva, unica per raffinatezza ed atmosfera, dove trascorrere
un soggiorno in totale relax ed assoluta tranquillità, completamente immersi nella natura
incontaminata.
Il suo Ristorante offre una vista mozzafiato sulla baia sottostante ed un panorama tra i più
suggestivi del Gargano. Esso è affidato a cuochi di altissimo livello e tutto lo staff, alla continua
ricerca dell'eccellenza nella qualità e nel servizio, rendono la vacanza perfetta e riservata.
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Angolo della terrazza

Le Camere ampie e
spaziose, con

una

magnifica vista mare
sulla baia sottostante e
t e r r a z z e a t t r e z z a t e,
rispondo alle esigenze di
eleganza e comfort dei
clienti.
La Villa infine dispone di
un' attrezzata piscina
con solarium a picco sul
mare, un’ampia piscina
idromassaggio ed un
campo da tennis.

La

Villa dispone di eleganti
camere dotate di ogni
confort:

aria

condizionata,
riscaldamento, bagno
con doccia, telefono
diretto, frigo bar, tv
c o l o r, o l t r e c h e d i
graziose terrazzine
attrezzate. Al mare,
immediatamente
profondo, si accede
direttamente mediante
un passaggio sugli scogli.
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SUITES ESCLUSIVE

(VIESTE)!

Letto a baldacchino sulla spiaggia privata

Tutto è una suggestione di colori e sensazioni che renderanno
inevitabilmente il vostro soggiorno unico!
Sul mare cristallino di una delle più suggestive baie del Gargano, questa struttura è il luogo
ideale per una vacanza unica. La cortesia discreta e l'esigenza sincera di voler creare atmosfere
indimenticabili sono prerogative dello staff.
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Ristorante - Esterno

La struttura è immersa nel
verde e direttamente sulla
spiaggia ed al suo interno
un esclusivo ristorante e
wine-bar vi permetterà di
gustare una cucina
elegante e tradizionale
godendo di un paesaggio
mozzafiato, letteralmente
sospesi sul sulla baia e di
godere delle calde serate
allietati da musica Jazz,
Bossanova e Blues..
A disposizione, Camere
Superior, j.Suites e Suites
dotate di ogni confort e
realizzate con un occhio
particolare al design ed
alla ricercatezza.
Le camere, quasi tutte su
due livelli (con soppalco),
hanno nomi legati al
mondo dei viaggi in barca
a ve l a e d o g n u n a è
caratterizzata da un idea
di viaggio.
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ANGOLO DI PARADISO

(ISOLE TREMITI)! PAGINA11

San Nicola

San Domino- piscina naturale

La limpidezza delle acque e la bellezza del paesaggio vi rapiranno.....

Lo storico Hotel dispone

di 60 camere, tutte con
A circa 12 miglia al largo del Gargano si trovano le Isole Tremiti, definite per la loro vista mare, molto ampie e
incantevole ed incontaminata bellezza “le perle dell’Adriatico”. Il piccolo arcipelago è costituito d o t a t e d i m o d e r n i
dalle isole di San Nicola, San Domino, Cretaccio, Caprara e Pianosa. Le acque cristalline delle comfort: servizi privati,
Tremiti attirano ogni anno migliaia di turisti amanti della natura e della tranquillità....qui telefono con chiamata
ormai da moltissimi anni un Hotel in particolare si pone come punto di riferimento...
diretta, TV color, frigobar,
aria condizionata e
zanzariere. Il suo
Ristorante offre piatti di
cucina tipica ed
internazionale. A
disposizione degli ospiti un
ampio solarium, un bar,
sala TV, sala lettura e un
servizio di custodia valori.
L’Hotel dispone inoltre di
u n a t t r e z z a t o c e n t ro
immersioni (Marlin Diving
Center) gestito da esperti
che

sapranno

accompagnarvi alla
scoperta del fantastico
mondo marino.
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