Trulli e casolari con piscina in Rif : 737

Questi trulli, dimora senza tempo, sono ristrutturati con tutti i necessari comfort conservando la
loro originalità e mantenendo inalterato il sapore della storia.
I trulli giacevano in genere isolati, ma qualche volta si assiste a complessi molto articolati con
archi di intercomunicazione, come in questi, perfettamente adattati alle moderne esigenze. Il
complesso accoglie fino a 8 persone, che possono anche dividersi in gruppi separati. Le
camere proposte si strutturano come due piccoli appartamenti da 4 persone l'uno comunicanti
tra loro e ognuno con cucina e area soggiorno. Ogni ambiente è impreziosito di particolari,
oggetti antichi tipici della cultura agraria che vi riporteranno agli usi dell'epoca. Un ritorno al
passato senza rinunciare alla modernità, dove poter godere dei suoni della campagna. I tipici
coni sono attornati da uno splendido paesaggio di ulivi secolari, tra i quali vi è un' ampia piscina
e un lungo viale d'ingresso. All'interno la struttura vanta bagno privato in ogni camera, lavatrice
e asciugatrice; all'esterno ampia piscina privata, con zona solarium, gazebo con arredamento
da giardino e 8 lettini in legno, esteso giardino con 2 barbecue, entrambi con patio, da utilizzare
per pasti all’aperto, gazebo per parcheggio, fontane antiche da abbellimento.

An exceptional trulli in the verdant heart of the Valle d’Itria.
In an amazing natural setting where the grey and white of the trulli stand out magnificently
against the vivid colours of the surrounding gardens and landscape. About this trulli complex
the conical trullo roof is built in clusters with intercommunicating arches. This layout is perfect
for modern needs and the house has particularly spacious interiors compared with many other
trulli houses in the area. Restored with all necessary comforts this trulli complex still retains
many original features, preserving its historical ambience. Each room has been lovingly
refurbished, using authentic and original decorations and furnishings to re-create a traditional
atmosphere. The layout works well for a group of up to 8, or for two families as the rooms are
laid out as two small inter-communicating apartments, each for 4 people and with its own
sleeping, kitchen and living areas. Inside it consists of 3 double bedrooms (2 ensuite with
shower room, one with bathroom), single room, shower room and space for child’s bed in living
room. Outside it boasts insect screens on all windows, large private swimming pool with
solarium area, gazebo with garden furniture, a large garden with 2 barbecues, both with their
patio suitable for external dining. Also car parking.
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Prezzo di vendita : Consultaci
Spese : Consultaci
Tasse : Consultaci
Condition : Ottime

Caratteristiche :
- Trullo

Indirizzo :
Valle D'Itria,
http://lnx.ostunipuntocasa.it/index.php?option=com_jea&view=properties&id=117
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