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SALENTO NATURA & MARE 2022 

   
 

ALBERGO DIFFUSO FEUDO FRAMMASI  
Feudo Frammasi, primo nucleo del nascente albergo diffuso dei comuni di Salve e Morciano di Leuca: Sui 

due ettari del feudo, in posizione panoramica con vista sul Mare Ionio si erigono alcune strutture in pietra 
in cui sono state ricavate tre unità abitative: 

Casa Marancio composta da camera matrimoniale+ terzo letto con bagno, 

Casa Bracchio composta da 2 camere matrimoniali con bagno condiviso, 
Casa Curte composta da camera matrimoniale (possibile terzo letto supplementare) con bagno, in 

aggiunta tenda stile teepee con 2 posti letto e finestra trasparente per l’osservazione delle stelle. 
 

A 2,7 km di strada asfaltata si trova il lungomare e la spiaggia di Torre Vado (10 minuti in auto) ed a seguire la 

spiaggia di Pescoluse (una delle più belle del Salento ionico). Il complesso è costituito da liame e pajare, costruzioni 
agricole tipiche del Salento leccese, risalenti al tardo Seicento, ristrutturate in rispetto delle tecniche e dei materiali 

originali. Feudo Frammasi propone soggiorni settimanali in formula locazione con possibilità di catering 
per la cena. 

 

   

 

Le unità abitative dispongono di aria condizionata, frigo, stoviglie, piastra di cottura, coffee station, area barbecue 
comune.  La struttura dispone di vasca idromassaggio. Teli mare inclusi. Nel perimetro del feudo, recintato con muri 

a secco della tradizione contadina, si trova il parcheggio privato. 
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QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE: 
 Le quote si intendono a persona, a settimana (con ingresso di sabato)  

 
Le quote comprendono: locazione (minimo 2 persone ad unità abitativa), consumo acqua, energia, aria 

condizionata, biancheria letto e bagno con cambio settimanale, pulizia iniziale e finale della casa, colazione 
degustazione di benvenuto inclusa, posto auto nella proprietà, utilizzo vasca idromassaggio nell'area relax comune, 

a disposizione lavatrice e barbecue in comune, assicurazione medico bagaglio AXA (massimali € 1.000 sanitaria e € 
500 bagaglio). 

É richiesta cauzione di euro 200 ad appartamento (rimborsabile a soggiorno concluso). 

É disponibile il servizio di cambio biancheria infrasettimanale. Quotazioni su richiesta. 

La casa Curte è disponibile per occupazione 3 persone minimo. 

La tassa di soggiorno di 1,80 € al giorno a partire dai 18 anni deve essere pagata in loco (in attesa di riconferma). 

Su richiesta, e per un minimo di 4 persone, è disponibile il servizio catering per la cena a domicilio. La cena è 
preparata da artigiani locali con ingredienti freschi del territorio e menu personalizzato.  

Supplemento da € 20 a persona. 

 

In vacanza con il tuo migliore amico a quattro zampe? Feudo Frammasi vi aspetta entrambi. 
Dog friendly vuol dire accogliervi con un kit di benvenuto (ciotola e croccantini, 

più un bagno schiuma necessario a lavare il vostro cane dal sale) e mettere a 

disposizione ogni comfort affinché il soggiorno sia speciale per tutta la famiglia. 

Di giorno godetevi il mare delle Maldive del Salento nella dog beach 
convenzionata con Feudo Frammasi, l’unica del Salento.  

Al vostro rientro in struttura vi aspettano la vasca idromassaggio, la doccetta 
esterna per i vostri compagni a quattro zampe e l’ampio terreno privato di circa un 

ettaro, dove farli giocare.  

E se vorrete dedicarvi anche al turismo, lo potrete fare in tutta tranquillità, con il 
servizio di dog sitter convenzionato! 

 

 

CODICI IDENTIFICATIVI STRUTTURE (CIS) LE07506691000002550/51/54  
I prezzi includono l’Assicurazione Medico-Bagaglio (massimali 1.000 € e 500 €). Assicurazione facoltativa contro l’annullamento 
del viaggio (include pandemie): fino a 1.000 € = 45 €, fino a 1.500 € = 65 €, fino a 2.000 € = 85 €, fino a 2.500 € = 110 € per 
persona.  

Per informazioni e prenotazioni contattare TRAVEL DESIGN STUDIO 
telefono 035-19901200, cellulare 335-6158659 dalle 9h30 alle 13h00 e dalle 14h00 alle 18h30 

date partenza

OCCUPAZIONE 

MINIMO 2 

ADULTI 

giugno 4/11/18  

settembre3/10/17/24
300 €

27 giugno/2 luglio
320 €

luglio 2/9/16/23
350 €

30 luglio/6 agosto
385 €

agosto 6/13/20/27
400 €

27 agosto/3 settembre
370 €


