Ostuni - Apulia - Italy

MASSERIA SALINOLA. L’OSPITALITA’ IN PUGLIA.
Antico deposito di sale del 1700, circondato da otto ettari di terreno destinati esclusivamente all’attività
agricola. Un mare azzurro e cristallino, il fascino irresistibile degli ulivi secolari ed il piacere della buona cucina.
La Masseria Salinola è un luogo di rara bellezza rurale di assoluta tranquillità, ideale per riscoprire l’essenza dei
sapori semplici dell’Ospitalità autentica in una atmosfera familiare ma ricca di charme e dal fascino raffinato.
An old salt warehouse of 1700, surrounded by eight hectares of land used exclusively for farming. A light blue and crystal clear
sea, an irresistible charme of centuries-old olive trees and the pleasure of a good cuisine. The Masseria Salinola is a place of
unique rural beauty of absolute peacefulness, ideal for discovering the essence of simple flavours of the authentic Hospitality in
a familiar but rich in charme atmosphere.
MASSERIA SALINOLA. APULIAN HOSPITALITY.

L’ELEGANTE SALA DA PRANZO. UN PICCOLO MUSEO DELLA CIVILTA’ CONTADINA.
THE ELEGANT DINING ROOM. LIKE A MUSEUM OF RURAL CULTURE.
Ricavata all’interno di quelli che in passato erano il rifugio per gli animali ed i depositi agricoli. L’olio extra
vergine d’oliva dei nostri uliveti, le prelibatezze degli orti e la calda accoglienza, il connubio ideale per una cucina di
successo. Già dal mattino una ricca e gustosa colazione fatta di varietà di torte e biscotti fatti in casa, uova,
confetture biologiche, concentrati di frutta del nostro orto…. Placed within what were once the animal shelters and tools storage. The extra virgin olive oil from our olive groves, the delicacies of the vegetable gardens and the warm
welcome - the ideal combination for a successful cuisine. Already from the morning on with an abundant and tasty
breakfast consisting of a variety of homemade cakes and biscuits, eggs, organic jams, juices from our garden... and in the
evening our kitchen, pride of the masseria, delights the Guests with excellent presentations of traditional Apulian dishes, of exquisit
taste and sublime flavours!... a cena la cucina, pregio della masseria, beatifica gli Ospiti con pregevoli presentazioni di
pietanze tipiche della tradizione pugliese, dal gusto delicato e dai sapori sublimi!

POCHE CAMERE PER UN PUBBLICO ESIGENTE E CHE AMA LA PRIVACY.
“La Suite della Chiesa: una vecchia stalla di pietra, vecchie scale per la raccolta
delle olive, un’antica “pila” ed un caminetto acceso per un piacevole soggiorno
in un ambiente di charme in totale relax”
FEW ROOMS FOR SOPHISTICATED GUESTS WHO LOVE THE PRIVACY.
“The Suite della Chiesa: an old stable entirely in stone, old stairs for the olives harvest,
an old “pila” and a fireplace for a pleasant stay in a charmng place in total relaxation”
an old “pila” and a fireplace for a pleasant stay in a charmng place in total relaxation”

IL VECCHIO DEPOSITO: UN RICOVERO AGRICOLO TRASFORMATO IN UN LUOGO DI CHARME.
Dove gli oggetti della vita contadina dell’antica masseria patinati dal tempo diventano moduli d’artigianato
artistico. Una dimora sofisticata in cui si incontrano i materiali umili di un tempo, le
pareti in pietra e le antiche chianche con i bianchi a calce su travi in legno ed i colori pastello sugli infissi in un
gioco di tessuti in filati naturali, dalle garze di lino alle tele di sacco. Nella sua naturalezza dotata di ogni
comfort moderno e di un bagno turco, una nuvola di vapore che vi avvolgerà in piacevoli momenti di ozio.
THE OLD WAREHOUSE: AN OLD FARM SHELTER TRANSFORMED INTO A CHARMING PLACE.
Where the artifacts of the peasant life from the antique farm, glazed by the time, are becoming a part of artistic craftsmanship.
A sophisticated residence where modest materials of the past come together - stone walls and ancient ‘chianche’ of white chalk
on wooden beams and the pastel colors on the frames that picture a play of fabrics of natural fibers, from linen gauze to sackcloth.
In its naturalness, endowed with every modern comfort and a turkish bath, a cloud of steam will wrap you into pleasant
moments of idleness.

DELIZIOSA PISCINA CIRCONDATA DA MURETTI A
SECCO ED IMMERSA NELLA NATURA.
Fiori, agrumi ed olivi secolari, un gioco di suoni, colori
e profumi per un dolce far niente dopo una giornata
intensa trascorsa alla scoperta dei borghi della Valle
d’Itria e dell’Alto Salento...
Flowers, olive groves and orchards, for cooling down after
a busy day of sightseeing in the villages of the Valle d’Itria
and Alto Salento...

... e durante le calde serate estive nell’assordante silenzio della campagna adagiarsi su tappeti di corda e morbidi
cuscini abbandonandosi a piacevoli conversazioni ispirate dai gustosi Rosoli di Masseria.
...and during the warm summer nights in the quietness of the countryside, lying on rugs and pillows, indulging in pleasant
conversations with a tasty Rosolio of the farm.
LOVELY POOL SURROUNDED BY STONE WALLS AND IMMERSED IN THE NATURE.

IL BIANCO: IL COLORE DOMINANTE. BIANCHE TRAVI E GARZE DI LINO COME VELE RESE GONFIE DAL
VENTO. Questo è uno dei tanti luoghi che la masseria offre agli Ospiti per oziare ed appartarsi per leggere un
bel libro o deliziarsi con invitanti aperitivi-degustazioni ed all’imbrunire estasiarsi ai romantici tramonti estivi.
A gazebo on a large terrace is one of the many places that the massseria offers its guests to laze around, reading a good book or
enjoy the delight over inviting aperitifs, and during twilight enjoying the romantic summer sunsets.
WHITE: THE DOMINATING COLOUR. WHITE BEAMS AND LINEN GAUZE LIKE CANVAS BLOATED FROM
THE WIND.

Autenticità, Riservatezza, Charme & Qualità, quello che
intendiamo per Ospitalità in Masseria.
Arrivederci!
Autenticity, Discretion, Charme & Quality, what we mean
for Hospitality in Masseria.
Arrivederci!
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NAV. SAT
IN AUTO
BY CAR

Via Enrico Berlinguer sn, Ostuni - gps 40.706283, 17.589052

		

Autostrada A14 Milano-Bari / A16 Roma-Bari, uscita 				
Bari Nord direzione Brindisi S.S. 379 Bari-Brindisi, uscita Ostuni Villanova
A14 Milano-Bari / A16 Roma-Bari, exit Bari nord direction
Brindisi S.S. 379 Bari-Brindisi, exit Ostuni Villanova

IN AEREO
BY PLANE

Aereoporto di Bari (80Km) e Brindisi (35Km)
Bari (80km) and Brindisi (35Km) airports

IN TRENO
BY TRAIN

Stazione FF.SS. di Ostuni, 6 km circa dalla Masseria
Train station of Ostuni, roughly 6 km from the Masseria

C.da Salinola sn strada provinciale 29 per San Michele Salentino - Km 1,5
72017 Ostuni (BR) - Apulia - Italy
Tel/fax 0039 (0)831 308330 - cell 0039 3388542377
www.masseriasalinola.it
info@masseriasalinola.it

