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PURA BELLEZZA SALENTINA
PURE SALENTO BEAUTY
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POSIZIONE
POSITION
Torre dell’Orso
Torre Saracena
Sant’Andrea
Tenuta Persichella si trova a Melendugno
(LE) nel Salento, la parte meridionale
della Puglia e la più orientale d’Italia,
collocata tra il mar Ionio e il mar
Adriatico.
Affacciata su acque cristalline e dedita
prevalentemente all’agricoltura grazie
alla posizione soleggiata, la Puglia è ricca
di attrattive naturalistiche – come
i parchi nazionali delle Murge e del
Gargano con la Foresta Umbra e la riserva
marina di Torre Guaceto protetta dal
WWF – cui si aggiungono realtà storicoculturali censite dall’UNESCO, come i
trulli di Alberobello e Castel del Monte,
esempi di architettura preistorica e
medievale; e i capolavori architettonici e
artistici di città come Foggia, Bari, Brindisi,
Taranto e Lecce.
Circondata da tranquille pinete e folta
vegetazione, la proprietà che accoglie
le masserie dista 1,5 km dal mare di
Torre dell’Orso, insignito più volte della
Bandiera Blu d’Europa, e di Sant’Andrea,
famoso per i faraglioni e gli scorci
suggestivi. Le città di Otranto e Lecce
distano rispettivamente 10 e 26 km.

Tenuta Persichella is in Melendugno (LE)
Salento, the southern part of Apulia and the
most eastern of Italy, situated between the
Ionian Sea and the Adriatic Sea.
Overlooking the crystal clear waters and
relying mostly on agriculture thanks to the
sunny location, Apulia is rich in natural
attractions – such as the National Parks
of the Murgia and Gargano with Foresta
Umbra and the WWF protected marine
reserve of Torre Guaceto – to which are
added the historical and cultural realities
registered by UNESCO such as the trulli of
Alberobello and Castel del Monte, examples
of prehistoric and medieval architecture;
and the architectural and artistic
masterpieces of cities such as Foggia, Bari,
Brindisi, Taranto and Lecce.
Surrounded by tranquil pine forests and
thick vegetation, the property that houses
the farms is 1.5 km from the sea of Torre
dell’Orso, repeatedly awarded the Blue
Flag of Europe, and of St. Andrew, famous
for its cliffs and suggestive views. The cities
of Otranto and Lecce are 10 km and 26 km
away respectively.

Tenuta Persichella
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STORIA
HISTORY
Da sempre territorio di conquista
di numerosi popoli per la posizione
centrale tra il mondo occidentaleromano e orientale-bizantino, il
Salento è una delle zone più ricche
al mondo di testimonianze storiche.
Immenso ed eterogeneo il
patrimonio storico-culturale fin
dalla preistoria, come testimoniano
dolmen e menhir, trulli e graffiti,
cui pian piano si aggiungono le

testimonianze di altri popoli e altre
epoche, come le città di Taranto,
Otranto e Gallipoli fondate dai Greci o
le infrastrutture e le opere pubbliche
dei Romani.
Successive le testimonianze di
mosaici e affreschi accompagnate
dall’edificazione di porti, castelli,
palazzi, cattedrali e monasteri, vanto
salentino ma anche pugliese.
Grazie all’immenso patrimonio

storico-culturale e al mare
cristallino, la Puglia ogni anno
rafforza la propria vocazione turistica
avvicinandola alla produzione di
vino, olio, mandorle, uva da tavola,
pomodori e grano duro per i quali si
colloca ai primissimi posti in Italia.

It has always been a land conquered
by many peoples for its central location
between the Western-Roman world
and the eastern Byzantine one, Salento
is one of the richest historical areas
in the world.
The historical and cultural heritage
has been immense and diverse since
prehistoric times, as evidenced by the
dolmens and menhirs, trulli and graffiti,
to which were gradually added the

testimonies of other peoples and other
times, like the city of Taranto, Otranto
and Gallipoli founded by the Greeks, or
the Romans’ infrastructure and public
works.
Subsequent testimony of mosaics and
frescoes accompanied by the building
of ports, castles, palaces, cathedrals and
monasteries, are the pride of Salento
and Apulia.
Thanks to the immense historical and

cultural heritage and the crystal clear
sea, every year Apulia strengthens its
draw on tourism by bringing it closer
to the production of wine, olive oil,
almonds, table grapes, tomatoes and
durum wheat for which it has a prime
ranking in Italy.

Torre dell’Orso: le acque più trasparenti della Puglia a soli 2 Km
Torre dell’Orso: the clearest waters in Apulia and 2 km far from Tenuta Persichella
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PROGETTO
PROJECT
Il progetto nasce e si realizza all’insegna del recupero
delle tecniche costruttive e degli stili ornamentali
originali, da sempre utilizzati nel Salento per
costruire masserie.
Da qui la scelta di realizzare immobili e strutture
a corredo combinando tecniche autoctone in
uso da secoli e materiali da costruzione naturali
e locali. Nascono così i muri di cinta tipicamente
salentini, costruiti a secco impiegando solo pietra
leccese; le pavimentazioni esterne in pietra di
Otranto bussolata, ampliamente utilizzata in Puglia
per limitare il surriscaldamento delle superfici; e i
pergolati realizzati con legno pugliese di fiume, che
ombreggiano parzialmente gli esterni delle ville con
un tocco rustico.
La sensazione di autenticità trasmessa dalle
masserie è rafforzata dal contesto rurale, dominato
da un silenzio e una tranquillità senza tempo, entrati
a pieno titolo nel progetto come elementi da vivere.
Ogni villa è infatti circondata da una cinta che
tutela privacy e tranquillità e racchiude ampi
spazi attrezzati per godere appieno della quiete
circostante: un patio privato con zona pranzo,
un’area conversazione e un solarium. Alta anche la
vivibilità delle zone comuni, costituite dal verde e
dalla piscina semi-olimpionica attrezzata con lettini
prendisole e confortevoli oasi ombreggiate.
In nome del rispetto ambientale si è scelto di
illuminare la proprietà con LED a ridotto consumo
energetico e di bagnare il verde con un sistema di
irrigazione progettato e creato ad hoc dai proprietari
che utilizza acqua di pozzo.

The project was ideated to recover the original
construction techniques and ornamental styles, that
have always been used to build farms in Salento.
Hence the decision to construct buildings and
accompanying structures combining indigenous
techniques in use for centuries and natural, local
building materials. This is how typical Salento
boundary walls are made, lain dry using only stone
from Lecce; the exterior chamferred Otranto stone
paving, widely used in Apulia to prevent surfaces
overheating; and pergolas made from Apulian river
wood, that partially shade the villas’ exterior lending
them a rustic feel.
The feeling of authenticity transmitted by the farms is
strengthened by the rural context, dominated by silence
and a timeless tranquillity, fully-fledged living elements
in the project.
In fact, each villa is surrounded by a wall that protects
privacy and tranquillity and encloses open spaces
fitted out for enjoying the quiet surroundings: a
private patio with a dining area, seating area and a
solarium. The liveability of the common areas is also
high, consisting of the greenery and the semi-Olympic
swimming pool with sun loungers and comfortable
shaded oases.
With respect for the environment in mind, we chose to
use LED lighting in the properties with reduced energy
consumption and to water the green with an irrigation
system planned and created ad hoc by the owners
using well water.
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PROPRIETÀ
PROPERTY
Tenuta Persichella di Melendugno, come Masseria
Scorpiti di Borgagne (LE), fanno parte di Masserie del
Salento e sono gestite dalla società Agriturismo Terra
del Sole.
Ristrutturata nel 2015 secondo il tipico stile salentino
e utilizzata attualmente come struttura agrituristica,
Tenuta Persichella è costituita da quattro ville (le
singole A e B e la bifamigliare C) affacciate su un
ampio giardino centrale, cui si giunge tramite un
lungo viale che funge da ingresso principale, e da
una dépendance (D) posta di fronte alla piscina.
Ogni villa gode di privacy propria e di spazi interni
ed esterni completamente privati, oltre che del
libero accesso a tutte le aree comuni.
Inserite in una proprietà cintata di circa 22.000
mq, le quattro costruzioni sono servite da un
ampio parcheggio raggiungibile da un ingresso
secondario, da una vasta area verde e da una
zona relax costituita da piscina semi-olimpionica,
solarium attrezzato con lettini prendisole e zone
ombreggiate, un orto privato, un uliveto e un
piccolo agrumeto.
Un giardiniere si occupa quotidianamente della
cura del verde mentre un custode e una governante
del funzionamento e dell’ordine della proprietà. A
richiesta degli ospiti sono disponibili i servizi di
cuoco, private spa, autista e noleggio di biciclette e
autovetture.
Il verde di proprietà accoglie un agrumeto con
aranci e limoni; un uliveto che produce olio
extravergine di altissima qualità; un frutteto con
molteplici varietà di piante e un orto che ospita vari
tipi di ortaggi e numerose piante aromatiche.
Al momento la produzione è destinata a soddisfare
il fabbisogno dell’agriturismo e alla vendita al
dettaglio a ospiti interessati. Grazie alla crescente
richiesta e ai processi di ottimizzazione delle colture,
i rendimenti sono destinati ad aumentare.

Tenuta Persichella in Melendugno, just like Masseria
Scorpiti of Borgagne (LE), are part of Masserie del
Salento and are managed by the company Agriturismo
Terra del Sole.
Renovated in 2015 in the typical Salento style, and
currently used as a farmhouse, Tenuta Persichella
consists of four villas (A and B independent villas and
C two-family villa) overlooking a large central garden,
which is reached via a long driveway that serves as
the main entrance, and an outbuilding (D) situated
in front of the pool. Each villa has its own privacy and
completely private interior and exterior, as well as free
access to all common areas.
Located within a fenced property of about 22,000
square meters, the four buildings have a large parking
lot accessible by a side entrance, a large green area
and a relaxation area consisting of semi-Olympic
size swimming pool, solarium with sun loungers and
shaded areas, a kitchen garden, an olive grove and a
small citrus grove.
A gardener takes daily care of the greenery while a
caretaker and a housekeeper take care of the property’s
running and order. Upon request of the guests a chef,
private spa, chauffeur and bicycle and car rental
service are available.
The green part of the property has a citrus garden
with orange and lemon trees; an olive grove that
produces high quality extra virgin olive oil; an orchard
with many varieties of plants and a vegetable garden
which is home to various types of vegetables and many
aromatic plants.
At this time production is intended to satisfy the
farm’s needs and for sale to interested guests. Due to
increasing demand and crop improvement processes,
yields are expected to rise.
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C
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VILLE
VILLAS
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Gemelle ed entrambe indipendenti, le ville A e B si sviluppano all’interno di spazi privati cintati da
alte mura in pietra che tutelano privacy e tranquillità. Il piano superiore accoglie il solarium mentre
il piano terra ospita un patio di 160 mq dotato di pergolato con zona pranzo attrezzata; camino alla
salentina; zona conversazione e relax con salottino e lettini prendisole; locale lavanderia e doccia.
Gli interni si compongono di ampia camera matrimoniale, seconda camera con 4 letti in alcova,
salone, cucina completa di elettrodomestici e stoviglie, 2 bagni con doccia e disimpegno.
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Villas A and B are twins and both independent situated within private spaces enclosed by high stone
walls that protect privacy and tranquillity. The upper floor houses the solarium while the ground floor has a
160 sq. m. patio, a pergola with equipped dining area; Salento style fireplace; conversation and relaxation
area with sitting area and sun loungers; laundry room and shower.
The interiors consist of a large double bedroom, second bedroom with four beds in the alcove, living
room, kitchen with appliances and utensils, 2 bathrooms with shower and hallway.
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VILLE A e B
VILLAS A and B

La soluzione C si compone di due villette speculari con esterni indipendenti e cintati da alte mura in
pietra a tutela di quiete e riservatezza.
Ciascun esterno accoglie un patio privato di 160 mq provvisto di pergolato e dotato di zona pranzo
attrezzata e camino alla salentina, zona conversazione e relax con salottino e lettini prendisole, locale
lavanderia e doccia. Il piano superiore ospita due zone solarium distinte.
Gli interni di ogni villetta ospitano un‘ampia camera matrimoniale, salone con cucina funzionante e
completa di elettrodomestici e stoviglie, zona TV, bagno con doccia e disimpegno.
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Solution C consists of two identical small villas with independent external areas enclosed by high stone
walls to safeguard peace and privacy.
Each has a private outdoor patio of 160 square metres with a pergola and is equipped with dining area
and Salento style fireplace, conversation and relaxation area with sitting area and sun beds, laundry room
and shower. Upstairs there are two different solarium areas.
The interior of each villa includes a large bedroom, living room with functional kitchen complete with
appliances and utensils, TV area, shower room and hallway.
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VILLA C
VILLA C

Adiacente alla piscina, al momento la dépendance è frazionata tra più zone con finalità differenti.
Una parte è utilizzata come supporto alla piscina grazie alla presenza di un bagno di servizio attrezzato
anche per disabili; una seconda è adibita a ufficio riservato al gestore dell’agriturismo, e una terza
ospita un bilocale attrezzato a disposizione degli ospiti, completamente arredato, corredato e munito
di ogni confort.

18

Next to the pool, the outbuilding is currently split between multiple zones with different purposes. One
part is used as a support to the pool thanks to the presence of a bathroom also equipped for disabled
people; a second is used as a private office for the farm manager, and a third one features a furnished tworoom apartment for guests, fully furnished, equipped and provided with every comfort.
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DÉPENDANCE
OUTBUILDING

INTERNI
INTERIORS
With their simple elegance, the interiors mirror the Salento constructive and ornamental style using local and natural
materials. Finished in Lecce stone and with vaulted ceilings, they are furnished with custom-made period furniture
made by local craftsmen.
Equipped with every comfort (heating and cooling system, LCD TV, DVD player, WI-FI and appliances complete
with dishwasher and washing machine), all areas show great attention to detail: from the choice of colours to the
furnishings; from the fine hand woven linen to the tasteful tableware in Salento ceramic which grace the rooms and the
kitchens of each villa.
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Con la loro sobria eleganza, gli interni riprendono lo stile costruttivo e ornamentale salentino privilegiando
materiali locali e naturali. Rifiniti in pietra leccese e con soffitti a volta, sono arredati con mobili su misura in
stile realizzati da artigiani del posto.
Provvisti di ogni confort (sistema di riscaldamento e raffrescamento, televisore LCD, lettore DVD, WI-FI ed
elettrodomestici completi di lavastoviglie e lavatrice), tutti gli ambienti mostrano una grande accuratezza:
dalle scelte cromatiche ai complementi di arredo; dalla fine biancheria tessuta con tecniche manuali locali alle
pregiate stoviglie in ceramica salentina di cui sono dotate le camere e le cucine di ogni villa.

23
Tutte le immagini riportate nel presente book fanno riferimento alla proprietà, sono state realizzate nei mesi estivi dell’anno 2015
All the pictures in this book refer to the property, they were made in the summer months of 2015

Tutte le immagini riportate nel presente book fanno riferimento alla proprietà, sono state realizzate nei mesi estivi dell’anno 2015
All the pictures in this book refer to the property, they were made in the summer months of 2015

ESTERNI
OUTDOOR

L’area solarium e la piscina
Pool and solarium area
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PARCO
PARK

L’uliveto
The olive grove

Le coltivazioni
The crops
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POTENZIALITÀ
POTENTIALITY
Designed to be purchased in its entirety, but to respond
to different lifestyles, the Tenuta Persichella property
really has ample potential.
The four villas and outbuildings can in fact be
purchased for residential purposes, as main out of
town homes or holiday homes between the sea and
countryside; for accommodation purposes such as
a bed and breakfast or holiday farm businesses, or to
combine the two.
In fact, the whole estate is already designed to satisfy
both residential and accommodation purposes and all
units and outside areas are sold fully furnished with
hand-made furniture and equipped with prestigious
accessories.
In case of mixed use, the villas would be designated
for guests, keeping the current setting, and the
outbuildings could accommodate the manager in the
two-roomed flat and keep the pool’s bathroom and
office in support of running the estate.
Similarly, the surrounding greenery can be used as
a single property destined for use by guests, as a large
private space or divided to satisfy both situations.
In all cases, the cultivated area is exploitable for the
production of its own citrus fruits, olives and vegetables.
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Progettata per essere acquistata nella sua totalità
ma per rispondere a differenti modalità di utilizzo,
la proprietà di Tenuta Persichella gode di un ampio
potenziale.
Le quattro ville e la dépendance sono infatti
acquistabili a scopo residenziale, come abitazioni
principali fuori città o case di villeggiatura tra mare e
campagna; con finalità ricettive e ospitare attività
di bed & breakfast o di agriturismo, oppure per
combinare entrambe le situazioni.
Di fatto l’intera tenuta è già predisposta per
soddisfare tanto le finalità residenziali quanto
ricettive e tutte le unità e le aree esterne sono
vendute completamente arredate con mobili
artigianali realizzati su misura e corredate di
complementi e accessori di pregio.
In caso di uso promiscuo, le ville sarebbero
destinate agli ospiti e la dépendance, preservando
l’impostazione attuale, potrebbe accogliere
l’alloggio del gestore nel bilocale e mantenere il
bagno di servizio della piscina e l’ufficio a supporto
per la conduzione della tenuta.
Allo stesso modo il verde circostante è utilizzabile
come unica proprietà destinata alle attività ricettive,
come ampio spazio privato oppure frazionato per
soddisfare entrambe le situazioni. In tutti i casi, l’area
coltivata è sfruttabile per la produzione in proprio di
agrumi, olive e ortaggi.
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