
La Masseria Relais Santa Teresa è un hotel 4 stelle nella meravigliosa campagna di Sannicola (Le), immerso nel verde della pineta e 
della macchia mediterranea, ad una distanza lineare di 3km dal mare, in posizione strategica per raggiungere le principali località del 
Salento come la vicina Gallipoli (5km), Porto Cesareo (26km), Ugento (28km), Lecce (30km), Otranto (45km), Santa Maria di Leuca 
(52km).

La struttura:  Il corpo antico della Masseria è rappresentato dalla torre fortificata e dagli annessi locali, risalenti al 1600, che grazie 
ad un’accurata e recente ristrutturazione è stata trasformata in un Relais con camere e suite eleganti, dove lo stile mediterraneo viene 
preservato e le pareti in pietra, intonaci in calce, volte a botte, pavimentazioni e muretti a secco in pietra calcarea che conferiscono al 
luogo un fascino unico. La struttura è completamente recintata e dispone di un grande parco di circa 9 ettari. Particolare cura è stata posta 
nella conservazione dell’ampio giardino roccioso, posto all’interno della Corte Antica e ricco di specie spontanee, con prevalenza di 
arbusti di timo che nei periodi di fioritura emanano un gradevolissimo profumo. L’Hotel si compone di 31 camere, tutte al piano terra e 
con accesso indipendente, dotate di aria condizionata autonoma, cassetta di sicurezza, frigo-bar, Tv, servizi con doccia e asciugacapelli, 
arredate in stile naturale e minimalista alla riscoperta dei materiali puri. La Masseria dispone di  Camere Matrimoniali Standard o Plus 
in due blocchi situati all’esterno della Corte Antica, tutte con un patio d’ingresso e alcune con vista sulla meravigliosa pineta; le Plus 
hanno una poltrona letto apribile per bambini fino a 12 anni n.c.;  Camere Comfort  Matrimoniali,  situate all’interno della Corte Antica, 
con piccolo patio d’ingresso con affaccio sul giardino roccioso, sono anche le più vicine alla piscina; Camere Superior  matrimoniali 
o triple, caratterizzate dalle singolari volte a botte realizzate con la tipica pietra locale e patio privato attrezzato e con vista sull’ampia 
pineta, queste sono le camere che godono di maggiore privacy; due Camere Suite , situate nel corpo centrale più antico della masseria, 
tutte con camini antichi, una Matrimoniale con un caratteristico letto in ferro battuto, l’altra Familiare con due ambienti: con un letto 
matrimoniale in ferro battuto nel primo e 2 posti letto nel secondo; infine la  Suite Loft , che può ospitare fino a 6 persone, composta da 
zona living con camino e divani, di cui uno apribile (matrimoniale), un bagno, un soppalco con letto matrimoniale in ferro battuto e 
cameretta doppia al primo piano.
Ristorazione : Il  Ristorante è il fiore all’occhiello della Masseria: ogni piatto si rivela una nuova avventura per il palato grazie alla sapiente 
preparazione dello chef e all’utilizzo di prodotti di altissima qualità. Il trattamento di B&B o  Mezza Pensione presso il caratteristico 
ristorante ricavato dalle antiche stalle della masseria: la prima colazione è a buffet con squisiti dolci e prodotti salati, gran parte dei 
quali provengono dal territorio. La mezza pensione prevede la cena con scelta di 2 portate principali sul menù + frutta o dolce, bevande 
escluse.
Per pranzi e cene extra, agli ospiti dell’hotel è riservato il  10% di sconto  sul menù alla carta.
Servizi:  connessione Wi-Fi nelle zone comuni del Bar, Ristorante e Piscina, nella Hall e nelle camere Suite e Superior, Reception sempre 
aperta, Ristorante con Bar, sale comuni con Tv e Camino, la Piscina e un Bar Piscina con annesso giardino per gustare rinfrescanti 
drinks all’aperto durante le calde serate estive, terrazzamenti solarium con ombrelloni e lettini su cui rilassarsi leggendo un buon libro, 
un Giardino Uliveto con prato ed attrezzato per eventi di ogni genere, una grande pineta con percorso jogging per salutari passeggiate 
all’interno dei 9 ettari di macchia mediterranea.
Su richiesta  a pagamento ,  transfer da/per aeroporto e stazione ferroviaria di Lecce, noleggio auto e bici, servizio baby-sitting, escursioni 
in barca e nell ́entroterra e qualsiasi altro servizio per soddisfare gli ospiti per una vacanza all’insegna del relax e della tranquillità.
Spiaggia:  a soli 4Km si trova la bellissima spiaggia di Padula Bianca (litorale Nord di Gallipoli), 9km da Baia Verde e 12km da Lido Pizzo 
(entrambe litorale Sud di Gallipoli). È possibile prenotare il servizio navetta per le spiagge di Gallipoli ed eventuale ombrellone e lettini 
in spiaggia, in convenzione con supplemento.
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Tutti i prezzi sono da considerare per persona a notte in Euro, incluso IVA per pernottamento e colazione. NB: per arrivi dal 16/07 al 
27/08, soggiorno minimo 5 notti e supplemento HB obbligatorio;
nei restanti periodi soggiorno minimo 2 notti e trattamento libero.

* Periodo B  valido anche per i periodi: 01/04 - 05/04 (incluso), 30/04 - 02/05 (incluso).

RIDUZIONI 3° e 4° letto:
Infant 0/5,99 anni: gratis in camera Standard;
Bambini 6/11,99 anni: 3° letto 50% in camera Standard;
Bambini 3/11,99 anni: 3° letto 50%, 4° letto 50% in camera Superior; Adulti: 30% in camera Superior o Suite.

SUPPLEMENTI:
Mezza Pensione: (prezzo netto hotel, a notte) € 25 per adulti; € 20 da 3 a 11,9 anni; Pensione Completa: (prezzo netto hotel, a notte) € 
45 per adulti; € 35 da 3 a 11,9 anni; Culla: € 10,00 per notte (netto hotel);
Camera doppia uso singola: +40% su richiesta;
Pasti extra: 10% di sconto presso il ristorante sul menù alla carta;
Animali: ammessi di piccola taglia solo in alcune camere,su richiesta all’atto della prenotazione €70 (netto hotel) per sanificazione 
finale.

OFFERTA PRENOTA PRIMA: per prenotazioni di minimo 5 notti confermate fino a nostro stop vendita: 10% di sconto per soggiorni nei 
periodi B e C; 5% periodi A e D.  Non valido per il supplemento HB e FB.
Non valido per i periodi: 01/04 - 05/04 (incluso), 30/04 - 02/05 (incluso), 29/05-02/06 (incluso).

OFFERTA VACANZA LUNGA : sconto 5% per soggiorni di almeno 10 notti, cumulabile con il prenota prima.

QUOTE PER PERSONA A NOTTE IN B&B
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