M asseria Ferrari

La tua casa vacanze nei TR U LLI della V alle d’Itria in Puglia

Masseria Ferrari
Trastrull
trullati
trull con una vacanza nei Trulli della V alle d’Itria
in Puglia.
U na vacanza da sogno all’insegna del relax. Q uest’area
ancora inesplorata, è im mersa in un verde paesaggio collineare,
ma al tempo stesso così vicina al mare, coniugando in una sola
vacanza la vita culturale e mondana dei centri turistici, con
quella rilassante e salutare della campagna e del m are.
B ase di partenza ottimale per visitare le bellezze del
luogo tra cui Alberobello (K m. 17) patrimonio m ondiale
dell’U N ESCO , Castellana (K m. 32) con le sue famose grotte, i
centri storici di Cisternino (K m. 14), M artina Franca (K m . 6) la
città B arocca con il prestigioso Festival della V alle d’Itria ed
O stuni (K m. 25) detta la “città bianca”, lo zooSafari di Fasano
e lo splendido mare A driatico (K m. 24 loc. Torre Canne) e Ionico
(K m. 38 loc. Gandoli).
Storia,
arte,
cultura,
mare
ed
itinerari
enogastronomici......ecco a voi la Puglia!!

La M asseria Ferrari completamente a trullo(tipiche
costruzioni rurali pugliesi in pietra a secco), è una residenza
storica di pregio risalente alla prima m età del 1800 situata
nell’agro di M artina Franca (TA ).
Grazie ai lavori di recupero e riqualificazione del sito,
rispettosi dei canoni architettonici del tempo, la M asseria
Ferrari si propone oggi come una struttura ricettiva turistica
dotata di tutti i comfort e graziosamente arredata in stile
rustico ed in arte povera.
Il complesso masserizio si compone di tre unità
indipendenti in locazione con form ula residence:
• Appartamento Làmia (2+1 posti letto) dotato di cucina,
sala/soggiorno, bagno e camera;
• Appartamento Casedda (5+1 posti letto) dotato di cucina,
sala/soggiorno, bagno e due camere;
• D epandance Palmento
Palment o (2+1 posti letto) composta di
camera da letto con bagno. Proposta in formula B & B o
in abbinamento agli altri due appartamenti.

I NOSTRI PREZZI

COME RAGGIUNGERCI

I prezzi si intendono per appartamento, per una settimana di
soggiorno, da sabato a sabato e sono comprensivi di consumi
(acqua-luce-gas) e biancheria (letto-bagno-cucina);
• 40€ pulizia iniziale e finale;
• 15€ per persona per settimana per riscaldamento nei mesi di
Aprile e Ottobre con stufe elettriche e a legna(legna
compresa);
• 150€ Cauzione da restituirsi a fine soggiorno.
Gli appartamenti devono essere liberati entro le ore 10,00 con
arrivi dopo le ore 15,00.

Prezzi in €uro
Appartamento

Periodo

Làmia

AGOSTO
LUGLIO
RESTANTI MESI

Casedda

AGOSTO
LUGLIO
RESTANTI MESI

Numero di persone
01-02

03-04

690 €

790 €

550 €

660 €

390 €

490 €

05-06

790 €

950 €

660 €

790 €

490 €

610 €

La Masseria Ferrari si trova
nel territorio di Martina
Franca (TA) presso Strada
Ferrari, 27 al Km 7 della SP 64
del Paretone vecchia strada
Martina Franca / Ceglie
Messapica. Per verificare la
disponibilità ed i prezzi o per
maggiori informazioni visita il
ns. sito www.masseriaferrari.it,
inviaci una mail all’indirizzo
info@masseriaferrari.it
o
telefona al +39 335 6332060.

