Immobile di prestigio in vendita a Ceglie Messapica (Brindisi) - 72013
Rif.: 2033

Prezzo: € 720.000,00

Superficie: 400 mq
Num. vani: 10
Num. camere: 6
Num. bagni: 4
Classe energetica: C
IPE: n.d.

TRULLI ROSA ROSSA
MERAVIGLIOSA STRUTTURA CON TRULLI E PISCINA IN VENDITA A CEGLIE MESSAPICA, IN
PIENA VALLE D’ITRIA DI PUGLIA
Valle d’Itria: un angolo di Puglia tutto da scoprire. In questo contesto fortemente rinomato dove
immergersi nella storia e ammirare un paesaggio quasi incontaminato e idilliacamente contraddistinto
da muretti a secco, trulli e masserie, l’agenzia immobiliare Gente di Mare propone in vendita una
meravigliosa dimora con trulli a circa 5km dal centro abitato di Ceglie Messapica.
Questa casa di charme si compone di quattro unità abitative: la Lamia, antica stalla; il Trullo Sovrano,
un grande trullo in pietra con adiacenti piccole alcove con coni; il Trulletto caratterizzato da tre coni in
pietra e la Lamietta, ex cisterna.
Benvenuti nei confortevoli alloggi della struttura:
• La lamia rappresenta l’appartamento ideale per i proprietari. Essa risulta composta da un
accogliente living suddiviso a sua volta in una bella zona pranzo e un’area relax con camino e
divano letto, dispone di cucina, di una camera con letto matrimoniale ed un bagno.
Esternamente offre un patio coperto dove godere dell’atmosfera caratteristica del territorio.
• Il Trullo Sovrano è un grazioso appartamento caratterizzato da due camere da letto
matrimoniali, due bagni di cui uno all’interno di una camera da letto e tradizionali alcove con 2/4
posti letto. L’appartamento dispone di un angolo attrezzato di piastra elettrica, mini frigo e
fornetto. Gli esterni del trullo sono una perfetta area relax con un gazebo provvisto di tavolo e
sedie dove poter soggiornare all’aperto.
• La Lamietta, una vecchia cisterna recuperata rispettando la sua origine, è dotata di anticamera,
camera con letto matrimoniale. Si affaccia sul piazzale principale della struttura.
• Il Trulletto, ristrutturato secondo la tradizione contadina, dispone di una camera da letto, alcova
e bagno.
A disposizione degli ospiti ci sono gli spazi comuni: la lavanderia, la terrazza panoramica, il piazzale
d’ingresso, il solarium, la piscina ed infine un parcheggio privato.
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Favola di Puglia: gli esterni della dimora
Una vasta campagna di circa 19.000mq adorna di ulivi, ciliegi e lecci circonda questa magnifica
proprietà e fa da cornice alla piscina di 5 x 10 caratterizzata da un’altezza costante di mt. 1,20 e che
permette anche ai più piccoli di divertirsi senza pericolo, possiede un’elegante scala romana. L’area
della piscina è perfettamente attrezzata con un ampio solarium ideale per chi desidera rilassarsi. Un
bellissimo patio consente di trascorrere momenti indimenticabili gustando deliziosi pasti.
Esternamente, si potrà persino disporre di lavanderia, terrazza panoramica, piazzale d’ingresso ed
infine un parcheggio privato.
Perché acquistare Trulli Rosa Rossa?
Sicuramente sono un’oasi di pace situata nella Valle d’Itria, in una posizione incantevole.
Rappresentano un ottimo investimento per chi sogna un’ampia struttura ricettiva di lusso in un borgo
rinomato per la sua eccelsa gastronomia. Diventano la dimora ideale per chi desidera vivere in
campagna e al contempo affittare delle graziose camere negli originali trulli del territorio.
Riesci già ad immaginare questa struttura come la tua futura casa vacanze che ti regalerà un ottimo
rendimento? Che aspetti allora! Chiamaci subito e vieni a visitarla.
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