Un piccolo incanto dal grande cuore.
Una casa d’epoca, una masseria in miniatura dei primi del novecento, rigorosamente e amorevolmente
ristrutturata con la massima cura e fedeltà al patrimonio, al territorio e ai materiali originali. In
questo scrigno si nascondono tre camere dove il sapore di una storia di tradizione millenaria si fonde
perfettamente con i comfort semplici e la cura del dettaglio.

Il Pero

Abbracciata dai rami di un pero che le da il nome, la camera (circa 30
mq) è costruita in chianche bianche.
Si affaccia sull’antico giardino del melograno, che qui chiamano “seta”
e scende verso il patio, ombreggiato da un chiosco mediterraneo e
riposante.
Il bagno grande, esclusivo, in pietra, invita con una doccia rilassante
e rigenerante.

Il fico d’india

La miniatura

Ha preso il posto dell’antica stalla: sotto una piantagione di pale di
fichi d’india, questa grande camera (circa 25mq) è inondata dei colori
verde e viola, tipici dei frutti di fico d’india durante la maturazione.
Bagno esclusivo a cielo aperto, arredi di recupero, doccia esterna. La
camera è strutturata in misura anche per disabili.

Svegliata dalle luci dell’alba, in direzione del mare, questa camera
(21mq) è una bomboniera per una coppia in assoluto relax. Doccia
esterna esclusiva, bagno interno generoso e ampio, arredi originali e
patio esterno ad accesso unico.

VIA PARCO LORUSSO

PASSAGGIO A LIVELLO
SS 379 BARI > BRINDISI

STRADA PROVINCIALE 7
USCITA STAZIONE CISTERNINO
POZZO FACETO

SS 379 BRINDISI > BARI

Come arrivare

Percorrendo la Strada Statale 379 bari brindisi,
prendere l’uscita POZZO FACETO- Stazione di
Cisternino, entrando così sulla strada provinciale 7.
Procedere per circa 2,5 km, superando il passaggio a livello e
percorrendo quindi la Via Dei Miracoli, per circa 2 minuti.
Svoltare quindi a destra per Via Parco Lorusso
(contrassegnata da una statua in pietra della Madonnina con
Bimbo) ed immediatamente a sinistra c’è LE MINIATURE.
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