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 Mappa
Nel cuore della Selva di Fasano, in Puglia, situato nella natura e nella mer
aviglia della regione più bella del mondo, sorge il Borgo dei Lecci, Hotel & Ristorant
e. Un luogo unico dove trascorrere momenti di piacere e relax.

 Descrizione
Il boutique hotel BORGO DEI LECCI PUGLIA o
ffre bellissime luxury rooms con hammam p
rivato in una delle più caratteristiche destina
zioni turistiche della Puglia, la Selva di Fasan
o! Un boutique hotel immerso in un contesto
dove regnano relax e privacy, all'interno di u
na villa antica. La villa è stata ristrutturata co
n un design moderno, mantenendo le caratt
eristiche tipiche del luogo, come i 6 trulli ott
ocenteschi che ospitano alcune delle camere
, le colonne doriche e i motivi decorativi. Le l
uxury rooms dispongono tutte di hammam e
patio privati, oltre ad ospitare solo adulti e r
agazzi dai 12 anni in su, garantendo quindi il
massimo della tranquillità e della privacy! Pu
oi scegliere fra 4 le tipologie di camera: - Del
ux King Room con hammam; - Superior King
Room con Hammam; - Superior King Room c
on Hammam e vasca idromassaggio; - Junior
King Suite Room con Hammam. All'esterno,
un giardino all'italiana si estende per tutta l'a
rea della struttura, con lecci secolari e siepi d
al profumo inebriante, rendendo BORGO DE
I LECCI PUGLIA un luogo unico e suggestivo!
A pranzo e a cena puoi decidere di fermarti
a gustare la cucina gourmet del ristorante in
terno "Il Borgo", direttamente collegato con l
'area piscina. Infine, è presente anche un par
cheggio privato con accesso diretto alla villa.
BORGO DEI LECCI PUGLIA si trova a Selva di
Fasano (BR) in Viale del Leccio n. 33. Contatta
ci per maggiori informazioni! +39 080 204 68
32 +39 3207552390 info@ilborgodeilecci.co
m Visita il nostro sito web www.ilborgodeilec
ci.com
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BORGO DEI LECCI PUGLIA - Promozione l
uxury rooms con hammam privato in b
outique hotel Puglia

 Contatti
BORGO DEI LECCI PUGLIA
Tel. 0802046832
http://ilborgodeilecci.com/
Viale del Leccio, 33 - Selva di Fasan
o, Fasano, 72015
Lunedì - domenica: 08.00 - 20.00
www.sihappy.it

