
Masseria Torre Coccaro – Savelletri di Fasano (Br)

Circondata da ulivi secolari, mandorli e carrubi, la masseria del XVI secolo coniuga il ritorno
alla natura e alle atmosfere semplici e agresti con il comfort del 5 stelle lusso. 
Le  camere:  con  piccolo  giardino  e  patio,  alcune  dislocate  nella  torre  di  avvistamento
caratterizzate  da  volte  a  botta,  altre  nel  piano  nobile  della  masseria,  sono  dotate  di
idromassaggio, lounge privato con caminetto, Tv, tavolo colazione, con vista sulla campagna
circostante e sul mare. La splendida Suite L’Aranceto invece è un’alcova ricavata in un’antica
grotta, con giardino segreto in un agrumeto del ‘600 dove sorge la piscina con idromassaggi.
La struttura: nel ristorante interno con caratteristica piazzetta esterna si possono degustare i
prodotti  biologici  dell’azienda agricola  della  Masseria  proposti  con accurata creatività.  Nella
suggestiva atmosfera delle grotte sorgono la piscina interna, il centro benessere e la palestra, il
cigar  lounge  con  biliardo;  le  sale  congressi  negli  antici  fienili  o  nell’antico  frantoio  ipogeo
ricavato in una grotta. Tra ulivi e palme la caratteristica piscina-laghetto con snack-bar dove
gustare  grigliate  e burrate.  Per  il  tempo libero il  “Coccaro  Golf Club”,  9 buche executive e
driving range, il “San Domenico Club” 18 buche da campionato sul mare con servizio navetta a
1 Km dalla struttura, possibilità di organizzare escursioni in barca a motore e/o a vela sulla costa,
il “Coccaro Beach Club”, bellissima spiaggia di sabbia con dune e ristorante di pesce, sushi,
oyster bar, lounges e padiglioni per massaggi, miniclub; parco giochi, biciclette gratis.  Inoltre si
organizzano corsi di cucina tradizionale nella scuola della struttura.
Posizione: 25 km da Alberobello, 33 km da Castellana Grotte, 70 km da Bari. 

Prezzi per persona a notte con 1^ colazione  

PERIODO SUPERIOR DELUXE JUNIOR
SUITE

JUNIOR
SUITE
DELUXE

SUITE
ARANCETO

A
04/01-13/04
18/04-28/04
01/10-28/12

€ 146,00 € 192,00 € 208,00 € 267,50 € 346,50

B 29/04-07/07
03/09-30/09 € 185,00 € 232,50 € 267,50 € 330,00 € 538,00

C
14/04-17/04
08/07-02/09
29/12-01/01/18

€ 226,50 € 275,00 € 325,00 € 410,00 € 720,00

Inizio  fine soggiorno: libero. Agosto minimo 7 notti. Supplementi: Bambini 3/12 anni € 90;
 3° letto Adulto € 150.00; Mezza pensione € 55,00. Riduzioni: camera singola sconto € 40,00 
sul costo della camera.
Animali: ammessi di piccola taglia, previa autorizzazione della Direzione. 
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