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offerta per chi vuole 
vivere il territorio del-
la costa salentina in 
questa estate 2019 offre 

anche soluzioni ancor più riservate e 
in strutture dall’atmosfera raccolta. Il 
boutique hotel che sorge su un’antica 
riserva di pesca borbonica ad 8 chi-
lometri da Monopoli è La Peschiera, 
gioiello d’ospitalità letteralmente sul 
mare che ha in serbo alcune novità per 
la sua clientela. “Quest’anno ai nostri 
clienti proporremo immersioni presso 
la barriera corallina appena scoperta 

in Puglia, organizzando diving vicino 
a Egnazia, nell’area antistante La Pe-
schiera - dichiara Andrea Sabato, Ge-
neral Manager - Sono molto richieste 
anche le escursioni in catamarano per 
visitare l’arcipelago delle Isole Tre-
miti. Proponiamo anche un giro in 
mongolfiera a Matera, nella vicina Ba-
silicata, oppure in quad per le gravine 
di Puglia. Amiamo proporre ai nostri 
ospiti un’immagine della Puglia a 360 
gradi”. E oltre ad una particolare cura 
nell’accogliere pochi ospiti in manie-
ra esclusiva, quest’anno La Peschie-

For the boutique hotel on the sea a season 
opens with new experiences and exclusive 
activities, for those who choose to live the 
territory in a new way or go beyond its 
borders.
The offer for those who want to experience 
the Salento coast in this summer 2019 also 
includes even more con-fidential solutions 
and in structures with a cozy atmosphere. 
The boutique hotel that stands on an an-
cient Bourbon fishing reserve 8 kilometres 
from Monopoli is La Peschiera, a jewel 
of hospitality, literally on the sea, that 
has some news in store for its customers. 
“This year our customers will be proposed 
diving at the newly dis-covered coral reef 
in Puglia, organizing diving near Egnazia, 
in the area in front of La Peschiera - de-
clares Andrea Sabato, General Manager 
- Catamaran excursions are also in great 

demand to visit the archipelago of the Tre-
miti Islands. We also offer a hot-air bal-
loon ride in Matera, in nearby Basilicata, 
or in quad bikes for Puglia’s ravines. We 
love to offer our guests a 360-degree image 
of Puglia “. And in addition to a particu-
lar care in welcoming a few guests in an 
exclusive manner, this year La Peschiera 
will also be able to offer a renewed restau-
rant space at the Saleblu, also directed as 
Il Melograno by Vito Catulli. “We have 
completely renovated the pieds dans l’eau 
restaurant – said Sabato - we gave it a 
new image because we believe in the ga-
stronomic offer of SaleBlu”. A nod of fresh-
ness that adds to the privileged location of 
the restaurant, one of the most popular in 
the area and of great appeal, always with 
a reserved and intimate air. Not far away 
is the property’s greatest strength, namely 

In questa pagina,
la piscina centrale de 

La Peschiera.

In basso,
una veduta del dehor sul 

mare del ristorante SaleBlu.

Nella pagina accanto,
relax proprio di fronte al 

mare, nel déhor delle suite de 
La Peschiera.
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PER IL BOUTIQUE HOTEL SUL MARE SI APRE UNA STAGIONE 

ALL’INSEGNA DI NUOVE ESPERIENZE E ATTIVITÀ ESCLUSIVE, 

PER CHI SCEGLIE DI VIVERE IN MODO  NUOVO IL TERRITORIO 

O ANDARE OLTRE I SUOI CONFINI

PIEDS DANS
LA PESCHIERA
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ra potrà offrire anche un rinnovato 
spazio ristorante al SaleBlu, diretto 
anch’esso come Il Melograno da Vito 
Casulli. “Abbiamo completamento 
rinnovato il ristorante pieds dans l’e-
au – ha detto Sabato - Gli abbiamo 
dato una nuova immagine perché cre-
diamo nella proposta gastronomica di 
Saleblu”. Un cenno di freschezza che 
si aggiunge alla privilegiata posizio-
ne del locale, fra i più gettonati del-
la zona e di grande richiamo, seppur 
sempre dall’aria riservata ed intima. 
Poco distante c’è poi il punto di for-
za della proprietà, ovvero la spiaggia 
riservata di Le Tamerici Beach Club 
che resta – anche quest’anno - un’oasi 
di pace, con spazi ideali per preser-
vare la tranquillità degli ospiti. “Lo 

spazio tra ogni singolo ombrellone è 
doppio rispetto alla media degli altri 
lidi. Abbiamo sei metri di distanza, 
che garantiscono una tranquillità im-
pressionante”. Un lieve tocco di novi-
tà spetta anche alle camere, rifinite 
ora con nuovi complementi dal gusto 
mediterraneo e dècor locale, con pez-
zi unici d’artigianato che donano agli 
interni autenticità, quel rigore tipico 
che caratterizza poi gli spazi riserva-
ti agli ospiti della struttura. A cui si 
aggiunge, infine, il restyling della par-
te verde esterna che circonda La Pe-
schiera, ora maggiormente caratteriz-
zata - grazie ad esperti paesaggisti - da 
essenze e profumi tipici della macchia 
mediterranea, come la lavanda e il ro-
smarino. •

the private beach of Le Tamerici Beach Club 

which remains - again this year - an oasis of 

peace, with ideal spaces to pre-serve the tran-

quillity of the guests. “The space between each 

single umbrella is twice the average of the other 

beaches. It’s about six meters, which guarante-

es an impressive tranquillity”. A slight touch of 

novelty also in-volves the rooms, now finished 

with new accessories from the Mediterranean 

and local décor, with unique pieces of craft-

smanship that give the interiors authenticity, 

that typical rigor that characterizes the spaces 

re-served for hotel guests. To all of this is finally 

added the restyling of the external green part 

that surrounds La Peschiera, now more cha-

racterized - thanks to landscape experts - by 

essences and aromas typical of the Medi-terra-

nean scrub, such as lavender and rosemary.

In alto,
alcuni dettagli dei complementi d’arredo delle suite.

In basso,
uno scorcio degli esterni delle suite lato piscina.

In alto,
gli interni del ristorante SaleBlu.

In basso a sinistra,
a sinistra un dettaglio sul servizio in camera,

a destra,  la vista delle camere direttamente sul mare de La Peschiera.
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