TORRE DELL'ORSO (LE)
Strada Provinciale n.297 Torre dell'Orso/Melendugno - Km 0,900
www.masseriagrande.net
cell. 393 / 3097984
info@masseriagrande.it

TARIFFE 2017
I PREZZI SI INTENDONO A CAMERA AL GIORNO IN BED & BREAKFAST

Soggiorni SETTIMANALI: (CHECK IN) SABATO dalle 12.00 - alle 19.00 / (CHECK OUT) SABATO entro le ore 10.00

BENVENUTA ESTATE: dal 15/7 al 05/8

€ 110,00

€ 130,00

€ 150,00

€ 170,00

UN'ESTATE AL MARE: dal 05/8 al 26/8

€ 150,00

€ 170,00

€ 190,00

€ 210,00

L'ESTATE CONTINUA: dal 26/8 al 02/9
€ 100,00
COGLI LE NOSTRE PROMOZIONI: PREVISTI ECCEZIONALI

€ 120,00
€ 140,00
€ 160,00
!! CHIEDICI UN PREVENTIVO TRAMITE EMAIL

SUPPLEMENTI CON PAGAMENTO DIRETTO
TESSERA CLUB: necessaria per l’ utilizzo delle PISCINE con sdraio, lettino ed
ombrellone, del PARCHEGGIO AUTO interno riservato e del PARCO
NATURA. Eccezionalmente GRATIS
ANIMALI AMMESSI: di piccola/media taglia € 70,00 settimanale
BEVANDE ESCLUSE: ad eccezione del caffè servito in brocca, o, in sostituzione, di altra
bevanda, secondo richiesta, durante la colazione.
INFORMAZIONI
Caratteristiche: "Antica dimora, del 1700, della Baronessa Damely, la Masseria Grande,
sapientemente ristrutturata nella propria architettura originaria, offre agli
ospiti, a pochi passi da un mare limpido (900 m. da Torre dell'Orso),un
confortevole soggiorno nella quiete e nel relax della campagna salentina. A
questo paradiso perduto, fa da cornice, lungo la costa, da San Foca ad
Otranto, una intensa vita notturna, ricca di interessanti avvenimenti
enogastronomici, culturali e musicali. Particolarmente apprezzata, per
visitare con facilità le meraviglie del barocco e del Salento in generale, è la
vicinanza ad Otranto (16km) ed a Lecce (23 Km). Si rimarrà, infine, colpiti
dal calore umano, dalla simpatia e dall'ospitalità senza riserve del popolo
salentino, sempre desideroso di far conoscere le proprie meraviglie."
Camere: confortevoli, per 2-3-4-5 posti letto, arredate con stile, provviste di: tv, frigobar,
asciugacapelli ed aria ventilata con pale a soffitto. Servizi igienici privati ed autonomi.
Distanza dal centro: 900 m.
Distanza dal m are: 1900 m. Stupenda baia con finissima sabbia ed i faraglioni delle “2 sorelle”.
Colazione: la colazione della Masseria Grande, particolarmente curata, è legata alla tradizione,
tipicamente mediterranea, del territorio comprensiva di latte + caffè in brocca + succo + dolci
vari.
Attività e servizi: n.2 PISCINE ( 1 per adulti ed 1 per bimbi), PARCO RELAX,
PARCHEGGIO. Nelle vicinanze equitazione, gite in barca, percorsi
cicloturistici, campi da golf, da tennis, da calcetto, da basket ecc.

TORRE DELL’ORSO
Notizie: TORRE DELL’ORSO rinomata località balneare del SALENTO, “bandiera blu” CEE per la
pulizia delle spiagge e per la limpidezza dell’acqua, clima mite e piacevolmente ventilato, ampia
spiaggia d i finissima sabbia color or o, con folta pineta attrezzata limitata da scogli, con u n mare da i
color i intensi e perennemente limpidi. Natura incontaminata. Tutti i servizi e comfort.
Nelle vicinanze zone archeologiche (Roca Vecchia, Acaja, Otranto, Lecce) numerose grotte preistoriche
(grotta della Zinzulusa, grotta dell’Approdo d i Enea) in località CASTRO e PORTO BADISCO; per una
vacanza anche all’ insegna della cultura. Tipici piatti mediterranei e locali con numerose sagre popolar i
sia in loco che nei paesi del circondar io: Sagra del Polipo, Sagra della Cucuzza, Sagra de lu Mieru, Sagra
de li Pezzetti ed altre per deliziare le serate nel tipico folklore Salentino. Porti turistici in località S
AN FOCA/ROCA e OTRANTO

COME SI RAGGIUNGE:
in auto : autostrada fino a Bari, superstrada Bari-Brindisi-L ecce, tangenziale est di Lecce uscita 9B (MerineVernole-Melendugno), strada provinciale LECCE-MELENDUGNO-T ORRE DELL’ORSO (23 Km da
Lecce)
in treno: stazione FF.SS. LECCE;
in aeroporto: BRINDISI (KM 75)

