PICCOLO E DI CHARME SELECTED BY MM

Masseria San Domenico
Masseria Cimino - San Domenico House
Location diverse per uno stesso stile di ospitalità, improntato all’eccellenza
e alla cura dei dettagli. Dalla Puglia a Londra, le tre strutture hanno preservato
intatto il fascino degli edifici storici che ne costituiscono il nucleo originario,
fondendo tradizione e moderni standard qualitativi

I

mmerse in un contesto naturalistico di grande suggestione,
Masseria San Domenico e Masseria Cimino sorgono a Savelletri
di Fasano, tra Bari e Brindisi. La prima struttura fa parte dei “Leading
Hotels of the World” ed è nata intorno a una torre d’avvistamento
del XV secolo. Un attento restauro
ha permesso di trasformare gli antichi edifici in un esclusivo albergo,
con camere estremamente curate
nei dettagli, Medical Spa basata sui

principi della talassoterapia, sale
meeting e un ristorante che propone i piatti della cucina mediterranea con materie prime a metro zero. Altre quattro camere sono disponibili presso il San Domenico a
mare, splendida location in cima a
una scogliera, a un chilometro dalla masseria. Lì si trova anche il ristorante “la Nassa”, dove assaporare gustosi piatti di pesce. Non mancano, poi, gli spazi per svolgere attività culturali o sportive, come il

sito romano di Egnatia del V secolo
e il San Domenico Golf, un green
con 18 buche vista mare, che si
snoda tra la vegetazione mediterranea e gli ulivi secolari. E proprio all’ottava buca si incontra Masseria
Cimino, un’elegante costruzione
caratterizzata da una torre settecentesca. La struttura, che si trova a
pochi metri dal mare e all’interno
degli scavi di Egnatia, ha 15 camere, di cui alcune ubicate nella torre
e altre nei casolari ristrutturati che
si affacciano sul sito archeologico.
Tra i plus dell’hotel, ci sono anche
piscina, ristorante e bar&lounge. La
stessa cura, tipica delle location del
gruppo San Domenico Hotels in

Puglia, si ritrova anche nella San
Domenico House di Londra, situata
nel cuore di Chelsea. Costruita nel
1887 come residenza privata, è un
mix di stili, con specchi vittoriani e
oggetti d’antiquariato. L’albergo, a
due passi dalla vivace King Cross,
ha una splendida terrazza panoramica e dispone di 17 stanze e suites, una diversa dall’altra e arredate
con gusto italiano.
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