
Sistemazione
 - 28 camere e 12 suite, tutte con giardino 
privato e vista panoramica
 - Deluxe Suite da 55m2 e giardino privato  
di 100m2 con piscina
 - Grand Suite da 62m2 e giardino privato  
di 87m2 con piscina 
 - Torre Suite da 80m2 con due stanze da  
letto e terrazza privata 

Ristoranti e Bar
 - Carosello. Ristorante con vista sul frutteto
 - pool bar e ristorante

 - Bougainvillea Bar. Con terrazza esterna
 - rooftop bar panoramico 

Torre Maizza Spa
 - piscina 20m x 14m 
 - 2 sale trattamenti
 - area relax
 - palestra di 40m2   

Attività
 - accesso alla vicina spiaggia privata 
 - campo da golf 9 buche executive
 - campo pratica
 - passeggiate a cavallo, sport a vela, yoga, attività 
culinarie e altre esperienze create su misura 

Eventi 
 - area banchetti di 100m2 con 120m2 di terrazza 
immersa in un uliveto 

Servizi
 - servizio in camera 24 ore
 - trasferimenti da e per aeroporto/stazione
 - Wi-Fi gratuito
 - servizio concierge
 - check-in e check-out veloce

 - riassetto mattutino della camera e turndown 
serale; servizi serali aggiuntivi su richiesta

 - sistemazione bagagli all’arrivo e alla partenza
 - stiratura
 - servizio lavanderia in giornata
 - lucidatura scarpe
 - parcheggio 

Trasferimenti
 - 40 min dall’aeroporto di Brindisi (Salento)  

 - 50 min dall’aeroporto di Bari

 - vicino alle città bianche Ostuni e Alberobello

Con la sua originale architettura, i paesaggi 
incontaminati circondati da alberi di agrumi 
e ulivi, acri di vigneti rigogliosi e spiagge 
dorate del Mar Adriatico, la Puglia è una delle 
regioni più affascinanti d’Italia e preserva un 
patrimonio storico, culturale, naturalistico  
e gastronomico unico.

Masseria Torre Maizza
C.da Coccaro, s.n.
72015 Savelletri di Fasano (Brindisi) Puglia, Italia
T +39 06 32 888 890
reservations.torremaizza@roccofortehotels.com 
roccofortehotels.com

Un antico edificio risalente al XVI secolo e recentemente 
ristrutturato, immerso tra uliveti secolari e macchia 
mediterranea. La Masseria Torre Maizza è un vero rifugio 
paradisiaco, che si affaccia sulla costa adriatica pugliese. 
Un luogo dove la bellezza della natura si combina con 
l’eleganza dello stile italiano e il calore dell’ospitalità 
firmata Forte, creando un’atmosfera unica per partire alla 
scoperta della Puglia.
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