
La Masseria Relais Santa Teresa è un hotel 4 stelle nella meravigliosa campagna di Sannicola, immerso nel verde 
della pineta e della macchia mediterranea, ad una distanza lineare di 3 km dal mare.

La struttura: Il corpo antico 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.
31 camere, tutte al piano terra e con accesso 
indipendente, dotate di aria condizionata 
autonoma, frigo-bar, Tv, servizi con doccia 
e asciugacapelli, arredate in stile naturale e 
minimalista alla riscoperta dei materiali puri: 
le 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; Il Ristorante La Corte è il fiore 
all’occhiello della Masseria: 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
Novità 2022: Area Benessere: Sauna Finlandese, Bagno Turco, Piscina riscaldata idromassaggio con cromoterapia, 
zona relax con tisaneria, sala massaggi dedicata con trattamenti corpo e viso. E per goderne a pieno senza limiti di 
orario e in totale esclusiva, è possibile prenotare la camera con accesso privato ed esclusivo: Suite Spa disponibile 
tutta la notte.
Altri Servizi: connessione gratuita Wi-Fi nelle zone comuni del Bar, Ristorante e Piscina, nella Hall e nelle camere 
Suite e Superior, Reception sempre aperta, Ristorante, Bar, sale comuni con Tv e Camino, la Piscina e un Bar Piscina 
con annesso giardino terrazzamenti solarium con ombrelloni e lettini, un Uliveto con prato euna grande pineta con 
percorso jogging.
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 presso i lidi in convenzione con supplemento.

MASSERIA RELAIS 
SANTA TERESA****

01/04 – 27/05 60,00 55,00 64,00 59,00 70,00 65,00 80,00 75,00
28/05 – 15/07 65,00 60,00 75,00 70,00 83,00 77,00 90,00 85,00
16/07 – 05/08 80,00 75,00 88,00 80,00 95,00 88,00 105,00 97,00
06/08 – 27/08 98,00 90,00 110,00 100,00 120,00 115,00 130,00 120,00
28/08 - 10/09 80,00 75,00 88,00 80,00 95,00 88,00 105,00 97,00
11/09 – 24/09 65,00 60,00 75,00 70,00 83,00 77,00 90,00 85,00
25/09 – 31/10 60,00 55,00 64,00 59,00 70,00 65,00 80,00 75,00

TARIFFE PER PERSONA A NOTTE IN B&B.
Camera 
Superior 

Camera 
Antica&Suite TRAVEL 3 TRAVEL 3 TRAVEL 3PERIODI Camera 

Standard TRAVEL 3 Camera 
Confort 

SANNICOLA - GALLIPOLI (LE)Tel .  349 159 7363  

prenotazioni@traveltre. i t 



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, Spa e massaggi 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 presso i lidi in convenzione con supplemento.

Soggiorno minimo: dal 01/07 al 28/08 minimo 5 notti e HB obbligatorio. Minimo 2 notti nei restanti periodi. 

TUTTI I PREZZI SONO DA CONSIDERARE IN EURO IVA INCLUSA, PER PERSONA A NOTTE, PER 
PERNOTTAMENTO E COLAZIONE SU BASE MATRIMONIALE/DOPPIA.

RIDUZIONI 3° e 4° letto: 
Infant 0/2,99 anni: gratis in letto con i genitori;
Bambini 3/11,99 anni: 3° letto 50% in camera Standard; 
Bambini 3/11,99 anni: 3° letto 50%, 4° letto 40% in camera Superior;
Adulti: 30% in camera Superior o Suite.

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI:
Mezza Pensione con bevande escluse: (obbligatoria dal 16/07 al 28/08, facoltativa nei restanti periodi) € 30 
per persona a notte, € 20 bambini dai 3 a 12 anni non compiuti; 
Pensione completa: € 55 per persona a notte, € 35 bambini dai 3 a 12 anni non compiuti;
Culla: € 10,00 per notte (netto hotel);
Camera DUS doppia uso singola: + 40% su richiesta;

OFFERTA PRENOTA PRIMA: 
per prenotazioni di minimo 5 notti confermate entro il 31/03/2022: 
10% di sconto per soggiorni nei periodi 28/05 – 15/07; 11/09 – 24/09; 16/07 – 05/08; 28/08 - 10/09
  5% di sconto per soggiorni nei periodi 01/04 – 27/05; 25/09 – 31/10; 06/08 – 27/08

Non valido per il supplemento HB.

MASSERIA RELAIS SANTA TERESA****
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DETTAGLI OFFERTA 


