
Immobile 3982
Trulli e case tipiche con 6 posti letto a San Michele Salentino

Immobile 3982 è un complesso di trullo e lamia con piscina da 65 mq 

per vacanze in Puglia, a San Michele Salentino. Offre fino a 6 posti letto. 

Immobile 3982 è dotata di solarium e zona barbecue nel grande 

giardino. Aria condizionata e lavatrice. Animali ammessi.

Caratteristiche

Bagni/servizi 2

2 bagni completi con doccia

2 docce interne

1 doccia esterna

Zona giorno Tipologia di cucina:

Abitabile

Finiture

Qualità degli interni: Rifinita

Arredamento: Tipico

Ubicazione

In campagna

Distanza mare: + 15 km

Dati Superficie

200 Mq totali, suddivisi in: 

5000 Mq esterni di cui 80 coperti/ombreggiati

120 Mq interni

Esterni in dettaglio

110 Mc Piscina ( esclusivo )

   dal 15 Mag al 31 Ott

60 Mq spazi esterni attrezzati/arredati

5000 Mq Terreno/Uliveto

Informazioni utili

3 posti auto all̀ interno non coperti, 1 posto auto 

interno al coperto

3 armadi normali

2 ingressi con serratura

Classificazione immobile

Cat. :  trulli e case tipiche

Tipo:  Indipendente

Classe:  Comfort

codice:  BRSTAT010

Posti Letto 6

6 distribuiti nelle camere

Camere da letto 3

2 matrimoniali

1 doppia



Accessori

- TV

- Lavatrice ( in uno dei bagni  ) - Aria condizionata ( un condizionatore nel 

corridoio )

- Barbecue

- Impianto Allarme - Piscina ( 10*6 prof. 1.2m -2.4m ) - Microonde

- Caminetto - Parcheggio - Zanzariera

- Frigo - Freezer ( 2 nella cucina ) - Animali ammessi - Forno elettrico

- Ingresso privato - Appendini - TV schermo piatto

- Zona pranzo all̀ aperto - Arredo giardino - Zona pranzo

- Tavolo da pranzo - Doccia esterna Altri accessori

Posizione ( apri mappa )

Località

San Michele Salentino

Comune

San Michele Salentino (BR)

Distanze dai principali punti d`interesse

aeroporto : 34 km Brindisi - Aeroporto del Salento

porto : 33 km Porto di brindisi

stazione ferroviaria : 6 km stazione latiano

spiaggia di sabbia : 25 km Torre santa sabina

mare balneabile (scogliera) : 25 km Spiaggia Mezzaluna

centro abitato : 6 km San Michele salentino

negozi & ristoranti : 7 km Essenza Ristorante

locali notturni (disco) : 25 km Guaranà Wonder Club

golf club : 50 km Golf san domenico

pronto soccorso & ospedale : 16 km Pronto soccorso Mesagne

Descrizione Immobile 

Immobile 3982 è un complesso di trullo e lamia con piscina  da 65 mq per vacanze in Puglia, a San Michele Salentino. Offre  fino a 6 

posti letto . Immobile 3982 è dotata di solarium e  zona barbecue  nel grande giardino. Gli interni sono dotati di aria condizionata  e 

lavatrice , forno elettrico, tv e zanzariere. Vi sono, inoltre, il parcheggio interno  alla proprietà e una comoda doccia esterna. Animali 

ammessi .

https://www.google.com/maps?q=40.575695,17.656834&ll=40.575695,17.656834&z=12
https://www.google.com/maps?q=40.575695,17.656834&ll=40.575695,17.656834&z=12


Immobile 3982, trullo e piscina fino a 6 posti letto nella zona di Brindisi

La tenuta è immersa nel verde e profumata di essenze mediterranee. Accanto alla piscina attorniata dal verde  vi è un grazioso gazebo 

arredato con lettini. Gli interni sia del trullo, sia della lamia, sono introdotti da spazi esterni attrezzati con panchine e ombrelloni, oppure ombreggiati 

con tettoie in legno e arredati con salottini relax, tavolo e sedie per pranzare all̀ aperto nei pressi dell̀ area barbecue in muratura.

Gli interni sono formati da: ingresso e salottino con tv sotto i coni del trullo, cucina abitabile, 2 camere matrimoniali  e  1 camera doppia 

nella lamia. Completano il complesso due bagni doccia . Dalla cucina si esce sulla veranda esterna retrostante.

I dintorni di Immobile 3982 a San Michele Salentino

Immobile 3982 si trova nelle campagne di San Michele Salentino , un grazioso comune della provincia di Brindisi, perfetto per vacanze in 

Puglia rigeneranti, autentiche, all̀ insegna della natura e del vivere lento. Il Mar Adriatico, con la spiaggia e la riserva naturale di Torre 

Guaceto , dista circa 25 km. In auto sono raggiungili in meno di un`ora anche località rinomate come Polignano a Mare , Alberobello , le 

spiagge di Porto Cesareo , le Grotte di Castellana .

Condizioni di locazione

`Caparra Confirmatoria  ̀30 %, pagamento anticipato (caparra) 

`Deposito cauzionale  ̀1000 €, pagamento sul posto (deposito) 

`Locazione breve ai sensi del D.L. 50/2017  ̀, pagamento anticipato (informazione) 

Condizioni incluse nel prezzo

`Consumi elettricì  per giorno 

`Pulizia finale  ̀

`Biancheria da bagno  ̀per persona per settimana 

`Biancheria da letto  ̀per posti letto per settimana 



Ulteriori condizioni

`Partenza anticipata dalle 06:00 alle 07:30  ̀50 €, pagamento anticipato (opzionale) 

`Sanificazione Facoltativa anti covid-19  ̀per posti totali 20 €, pagamento anticipato (opzionale) 

`RESPONSABILITA  ̀CIVILE DEL LOCATORE  ̀per persona 10 €, pagamento anticipato (opzionale) 

`ANNULLAMENTO VIAGGIO  ̀per persona 0 €, pagamento anticipato (opzionale) 

`SPESE MEDICHE  ̀per persona 0 €, pagamento anticipato (opzionale) 

`FURTO O DANNI AL BAGAGLIO  ̀per persona 0 €, pagamento anticipato (opzionale) 

`ASSISTENZA FAMILIARI A CASA  ̀per persona 0 €, pagamento anticipato (opzionale) 

`RESPONSABILITA  ̀CIVILE DEL VIAGGIATORE  ̀per persona 0 €, pagamento anticipato (opzionale) 

`ASSISTENZA IN VIAGGIO  ̀per persona 0 €, pagamento anticipato (opzionale) 

ÌNFORTUNÌ  per persona 0 €, pagamento anticipato (opzionale) 

`PROLUNGAMENTO DEL SOGGIORNO CAUSA COVID  ̀per persona 25 €, pagamento anticipato (opzionale) 

`VIAGGI PROTETTO  ̀5 %, pagamento anticipato (opzionale) 

`VIAGGI PROTETTO TOP  ̀4.5 %, pagamento anticipato (opzionale) 

`CONFIGURA LA TUA POLIZZA  ̀5 %, pagamento anticipato (opzionale) 

`Arrivo posticipato dalle 20h alle 24h  ̀50 €, pagamento sul posto (opzionale) 

Galleria foto 






































