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ID:D10 Trullo immerso nella campagna salentina

Descrizione
A Gagliano del Capo si affitta antica paiara (caratteristica costruzione a trullo della tradizione salentina)
recentemente sottoposta ad una importante ristrutturazione, interamente costruita con pietra calcarea
informe e immersa nell'incantevole paesaggio della campagna salentina.
E' composta da un grande ambiente giorno con volta a botte, all'interno del quale trova posto l'angolo
cottura, una stanza con letto matrimoniale (nella stessa si trova un letto a castello che al bisogno può
diventare un secondo letto matrimoniale da sistemarsi nello spazioso ambiente giorno) ed un bagno.
Quest'ultimo è molto particolare visto che è ricavato in un adiacente antico e caratteristico trullo al quale si
accede tramite una porta dalle dimensioni anguste (è necessario chinarsi).
L'ambiente circostante è caratterizzato dalla presenza di un ampio spazio esterno attrezzato con barbecue
in pietra e portico che sono un'ottima combinazione per passare piacevoli serate all'insegna di tranquillità e
spensieratezza.

Da 2 a 4 posti letto
La biancheria è inclusa

Specifiche immobile
Spazio utilizzabile
Vani
Posti letto
WC/Bagni
Anno di costruzione
Posizione
Superificie totale

40.00 m²
2
4
1.00
2001
Piano Terra
90.00 m²

Equipment Details
Barbecue
TV
Zanzariere
Giardino
Posto auto
Animali

Si
Si
Si
Si
Si
Si

Posizione dell'immobile
Indirizzo
CAP

via Goldoni

73040
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Citt&agrave;
Provincia
Regione
Stato

Gagliano del Capo
Lecce
Puglia
Italia

Posizione
Distanze dalle principali località turistiche del Salento:
Mare Adriatico: 2,5Km
Otranto: 48 Km
Santa Cesarea Terme: 30 Km
Santa Maria di Leuca: 4 Km
Lecce: 62 Km
Torre Vado, Pescoluse, Torre Pali: 10 Km
Gallipoli: 50 Km
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Condizioni
Pulizie finali: €. 30
Arrivo dalle 16.30 alle 21.00 ( orari diversi devono essere preventivamente concordati)
Partenza entro le 9.30
Inclusa biancheria.
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Informazioni finanziarie
da € 250 Prezzo per settimana
Reddito affitto € 0
Spese addizionali € 0

Dettagli Agente
Nome
Indirizzo
CAP
Citt&agrave;
Stato
Telefono
Cell.

Loredana
via dei Fiori 40
73039
Tricase
Italia
(+39) 0833 772818
(+39) 3388849169
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