
Affacciato sulla costa pugliese e vicinissimo all’oasi protetta del WWF
“Le Cesine”, il lussuoso resort offre una piscina all’aperto, un centro benessere
e una spiaggia privata. Per un soggiorno business, senza dimenticare i comfort
di una vacanza di piacere

«Immergersi nel verde della campagna
pugliese, addormentarsi a bordo piscina
baciati dal sole e coccolati dal canto delle
cicale, passeggiare sotto le stelle, tra pini
e ulivi, vicino ad un’antica masseria, tuf-
farsi nelle acque limpide della costa
adriatica salentina. Relais Masseria Le
Cesine offre la vacanza ideale per chi de-
sidera rilassarsi a stretto contatto con la
natura senza rinunciare al comfort e alle
attenzioni di un Relais 4 Stelle” spiegano
dalla Direzione del Relais.
Gli ospiti del Relais Masseria Le Cesine
possono alloggiare nelle confortevoli e
modernissime camere della struttura
principale, tutte situate su un unico livel-

IIl Relais 4 stelle Masseria Le Cesina sorge
nel cuore del Salento, in Puglia, a soli 22
km da Lecce e dal suo celebre “barocco”,
ma anche nelle vicinanze dell’incantevole
Oasi protetta dal WWF “Le Cesine” e di al-
cune delle più belle località marine della
costa adriatica. Natura, mare, bellezze arti-
stiche, dunque, sono gli ingredienti princi-
pali che rendono indimenticabile un sog-
giorno in questa struttura, sia per l’ospite
business sia per chi desidera una vacanza
di puro piacere e relax alla scoperta della
Puglia. La struttura fa parte del gruppo al-
berghiero CDSHotels che in Puglia riuni-
sce altre strutture di prestigio situate nei
punti più suggestivi della Regione.
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lo, oppure negli ambienti suggestivi del-
l’antica masseria sapientemente ristruttu-
rata in armonia con le tradizioni e immer-
sa in un uliveto, con piscina, sala risto-
rante e SPA. Complessivamente tutte le
camere del Relais sono dotate di aria con-
dizionata, kit di cortesia, accappatoi, bal-
cone o patio, WiFi e Tv a schermo piatto.
Con la sua spiaggia di sabbia e la compo-
nente naturale predominante, il Relais
Masseria Le Cesine rappresenta la solu-
zione ideale per chi desidera una vacanza
a stretto contatto con la natura senza ri-
nunciare alle comodità e alle attenzioni di
un Hotel 4 Stelle.

Un viaggio nel gusto
La proposta gastronomica del Resort ri-
produce con garbo ed eleganza i piatti e i
sapori tipici della cucina salentina e gli
Chef propongono numerose serate a te-
ma. Nell’ampia Sala Ristorante “L’Oasi dei
Sapori” gli ospiti possono sperimentare
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non solo la cucina locale, ma anche piatti
nazionali e internazionali, serviti a buffet.
Nelle piacevoli serate estive, è possibile
anche cenare sotto le stelle in un’ampia
sala all’aperto.
Il Resort offre una pratica formula All In-
clusive, pensata appositamente per coc-
colare gli ospiti e far vivere loro una va-
canza senza pensieri. La proposta oltre a
includere pensione completa con bevande
ai pasti, prevede anche un open Bar pres-
so il Bar L’Ulivo, un light breakfast, un
aperitivo dello chef con stuzzichini salati
e il tradizionale aperitivo salentino una
volta a settimana. E a metà pomeriggio,
durante il tea-time, viene servito tè caldo
e freddo accompagnato da piccola pastic-
ceria secca e ottima frutta fresca.          S.F.

Escursioni e tempo libero
Lo Staff del Resort è a completa disposizione degli ospiti per
suggerimenti e, su richiesta, organizza o prenota escursioni alla
scoperta del territorio e delle spiagge più belle del Salento. Il
profilo della costa che corre tra Otranto al capo Santa Maria di
Leuca, ultimo approdo del Salento adriatico, è infatti uno dei più
suggestivi di tutta la Puglia e non è un caso che sia sotto la tute-
la del Parco regionale Costa Otranto-Santa Maria di Leuca e Bo-
sco di Tricase. Percorrendo la litoranea il turista si sente come
sospeso sul mare, tra rocce vertiginose, grappoli di case, borghi
nascosti tra le rocce e sfumature cobalto del mare. Tra i punti
più suggestivi, vale la pena di ricordare le dune ocra di Baia dei
Turchi, le scogliere di Torre dell’Orso con i faraglioni e il fiordo di
Porto Badisco dove la leggenda vuole che sbarcasse l’eroe Enea.
Infine, la riserva naturale de Le Cesine, aperta tutto l’anno, vale
davvero una visita. Essa rappresenta l’ultimo tratto superstite
delle paludi che un tempo caratterizzavano il litorale e oggi è
punto di approdo di alcune rotte migratorie. Anche per questo,
su prenotazione, vengono organizzate visite guidate che appas-
sioneranno fotografi e birdwatcher, grazie alle numerosissime
specie di uccelli acquatici ospitate in questo ambiente unico.


