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HOME SWEET HOME

T
ra prati verde smeraldo e terra rossa vellutata, 6.100 ulivi
secolari invogliano a fare una pausa e rilassarsi all'ombra,
mentre la piscina all'aperto si integra, rispettosa e placida,
nella sua terra. Qui a Pettolecchia La Residenza, a pochi mi-
nuti da Savelletri, il tempo sembra essersi fermato. Patii e

terrazze sono un invito a immergersi nella vista, negli aromi e nell'aria
pura della campagna. Perfino il profumo intenso del legno aiuta l'im-
mersione nel relax. All'interno della masseria, 500 mq di spazi abitativi
multifunzionali con salotto, sala da pranzo interna e cucina attrezzata.
Cinque le suite, ognuna con accesso indipendente. L'architettura storica
emerge nei pavimenti in pietra originali, nelle scale rustiche perfetta-
mente conservate, nei soffitti tradizionali pugliesi a botte (rotondi). E
ancora: mobili Art Déco e pezzi unici di collezioni d'arte private.

• PETTOIE((NIA IA ESIMIA
Dove Fasano (Brindisi).
La proprietà Comprende
5 suite con accesso privato
(per un totale di I I ospiti),

palestra all'aperto, zona dining
esterna, terrazza panoramica
e piscina di 200 mq, personale
dedicato, accesso al beach

club privato. Prezzo A partire
da € 12.000 a settimana.
pettolecchialaresidenza.it

68 - CONDÉ NAST TRAVELLER

U
na gemma del
design con-
temporaneo,
immersa nella
Riserva natu-

rale di Vendicari. C TerraMia,
creata dall'architetto Marco
Merendi rispettando la luce, i
profumi e il silenzio di questa
terra siciliana. Il paesaggio
attraversa il corpo della casa
senza soluzione di continu-
ità, in un dialogo rispettoso
tra design e natura. Non a
caso sono stati utilizzati molti
materiali locali, dalla pietra
bianca di Noto al ferro tratta-
to a mano. All'interno, i pezzi
d'autore (Paola Lenti, Davide
Groppi, Elmar, Agape) si me-
scolano agli arredi vintage.
La piscina rivestita in pietra
lavica è stata concepita in
posizione centrale, come una
grande vasca araba. Per veri
archi-lovers.

• TERRARIA
Dove A pochi chilometri dalla
Riserva naturale di Vendicari
(Siracusa), a 15 minuti di

auto da Noto. La proprietà
Comprende 3 camere da letto
e 3 bagni en suite (per 6 ospiti).

Cucina esterna, barbeque,
terrazza panoramica, due

tavole da surf, piscina 4,6x4 m.
Prezzo A partire da € 4.720
a settimana (€ 680 a notte).

thethinkingtraveller.com
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