
IMPRONTE 
D’ITRIA 



“Luoghi come questi, lasciano impronte 
indelebili sul cuore 



L’elegante casa vacanze "Trulli 
Impronte d'Itria" è composta da 11 
trulli d'epoca originali, risalenti alla 
fine del 1700, e finemente ristrutturati 
negli anni '90 da uno degli ultimi veri 
maestri trullari ancora in vita. 
Si trova a 5 minuti d'auto dai paesi 
patrimonio Unesco di Alberobello e 
Locorotondo, e nei pressi della 
principale strada della Valle d'Itria, 
ma in una posizione panoramica, 
ariosa e tranquilla, riservata ma non 
isolata. 
Consente di raggiungere facilmente 
bellissime spiagge: in meno di venti 
minuti quelle di Monopoli, Capitolo e 
Torre Canne sull'Adriatico, e in circa 
quaranta, quelle di Pulsano e Lizzano 
sullo Ionio salentino. 
E' base ideale per godere delle 
straordinarie bellezze naturalistiche e 
storico-artistiche della zona, tra cui le 
grotte di Castellana, i borghi di 
Ostuni, Polignano, Martina Franca, 
Cisternino, solo a citarne alcune. 
 
 
 
 
 
 

E' arredato in modo elegante e 
confortevole, con una notevole cura 
del dettaglio ed attenzione ad 
elementi della tradizione locale. 
Con la sua superficie interna di 
200mq (suddivisa in 8 ambienti di cui 
4 camere da letto), i 3 bagni, i 10 
comodi post i letto, la cucina 
accessoriata e l'ampio spazio esterno 
a doppia esposizione, offre una 
capacità e qualità ricettiva fuori dal 
comune, nel contesto in cui è 
inserita. 
Include un frutteto con patio/
gazebo/prato completamente 
attrezzato, forno a legna esterno, ed 
un uliveto con 80 magnifici ulivi 
plurisecolari. 
Una camera doppia, con ingresso 
indipendente adiacente a quello 
principale, letto matrimoniale, bagno 
privato, frigo e angolo cottura, è 
prenotabile anche separatamente 
dal complesso centrale. 

IMPRONTE D’ITRIA 



Trulli d'epoca originali del 1700 finemente ristrutturati ed arredati, in piena 
valle d'Itria, a soli 3 km da Alberobello e Locorotondo, e a breve distanza da 
due mari. Atmosfera di raro fascino e bellezza, posizione panoramica e 
tranquilla, ma ottimamente collegata e servita. Ben 10 posti letto, 3 bagni e 
cucina completamente attrezzata. Ampia e confortevole zona giorno. 
Uliveto secolare, frutteto con giardino/patio/gazebo, nolo bici in sede  
e servizio catering di piatti tipici a domicilio 

FOCUS  



VIVERE  
AUTENTICO 



4 CAMERE DA LETTO 
3 BAGNI 
10 POSTI LETTO 
CUCINA ACCESSORIATA 
ARIA CONDIZIONATA 
CAMINO 
RISCALDAMENTO 
WIFI 
TV 
 
 

INDOOR  



FRUTTETO 
ULIVETO 
GIARDINO 
PATIO ATTREZZATO 
FORNO A LEGNA 
 
 

OUTDOOR 



La casa vacanza Impronte d’itria offre 
possibilità di soggiorno per brevi e lunghi 
periodi. 
In alta ed altissima stagione il soggiorno 
minimo richiesto è di 7 notti. E’ possibile 
concordare periodi di differente durata, 
previa disponibilità.  
Impronte d’Itria è una casa vacanza 
indipendente, idonea ad ospitare un 
massimo di 10 persone, ed è situata a 5 
minuti d’auto da Alberobello, 
 
E’ possibile organizzare, su richiesta:  
 
-  cuoco a domicilio 
-  transfer da e per aeroporto 
-  noleggio auto con o senza autista 
-  massaggi e trattamenti benessere 
-  pulizie giornaliere 
-  lezioni di yoga 
-  escursioni 
-  noleggio bici 

 
Per info, quotazioni e prenotazioni:  
info@casedipuglia.com 
mob: + 39 392 1218345  
 
 

INFORMAZIONI GENERALI 


