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Nel Salento

        uoghi da abitare
per vivere una vacanza 
esclusiva e sentirsi a casa

La nostra arte dell’ospitalità

società per azioni

L
in città nella Lecce barocca



S
Segni di una gentile eleganza fatta
di cose intelligenti, belle e alla fine semplici. 
Sentirsi a proprio agio, senza ‘rumori’
senza ‘eccessi’.

pazi che raccontano storie di stile e di gusto

L’attenzione e la cura prestate
ai dettagli, come a lasciar percepire 
il respiro vivo dei luoghi 
e delle cose che li abitano.  

al mare dallo Ionio all’Adriatico

in campagna una nuova idea di turismo rurale



L’arte dell’ospitalità nel      Salento

riferendosi, probabilmente, alla radici ‘greche’ che permeano 
il DNA degli abitanti di questa terra, situata nel tacco dello stivale, 
come se la natura l’avesse fatta così qui per far da ponte tra civiltà 
e culture, tra oriente e occidente, ‘eccentrica’ al centro del Mediterraneo.

Terra ospitale per sua natura: tutti raccontano così il Salento:



come il sogno per noi oggi,
di una vacanza e di un abitare perfetti,
nutriti di bellezza e di sapori.
Una meta ideale per il turista
e il viaggiatore di oggi.

 il sognocome

Terra di transiti, terra di viaggi. Luogo meravigliosamente moderno e ‘attuale’ anche perché così 

misteriosamente ‘arcaico’ ed ‘antico’, attraversato nel tempo da culture che, a strati, ne hanno costruito l’identità

e forgiato il paesaggio. Sono stati la natura e la storia a farne luogo ideale per l’abitare qui di miti e sogni





Lecce



Quando, nel 2006, ci siamo       



Nell’immaginario collettivo di viaggiatori e turisti il Salento in quegli anni non é ancora 
una meta ambita e desiderabile come lo è oggi. Pensiamo a un turismo di qualità come naturale
vocazione di questa città e di questa terra.

Il palazzetto sorge accanto al vecchio arco che introduce ad una vecchia casa a corte, nel cuore antico della città barocca.
Da queste parti Lecce racconta la sua storia in maniera nuova e diversa. Grandi  palazzi signorili con ricchi cortili.  
Terrazze e balconi fioriti a far da cornice all’azzurro del cielo. Nelle strade un passeggiare lento. Accanto la piazzetta resa famosa 
dal film “Mine vaganti” girato in città  dal regista Ferzan Ozpeteck. “Un’aria dolce, mite e senza fretta”, come nelle parole 
del poeta del ‘900, Vittorio Bodini, che meglio di ogni altro cantò l’aura di questa città del Sud così elegante e popolare 
nello stesso tempo. Di questo angolo di città sono stati interpretati nel restauro la sua luce bianca e il suo silenzio: 
interrotto solo da una voce rimasta impressa sulle pareti lungo la rampa delle scale che conduce alle stanze e lasciata così, 
scritta a mano, da una giovane artista passata un giorno da qui e poi partita per altri viaggi. 
Cantava John Lennon e nel cuore, come noi, anche lei aveva Imagine.

innamorati di un sogno ed è nato Arcovecchio  



Albergo di�uso
Via Quinto Fabio Balbo, 5 -73100 Lecce
Tel.  0832.243620 cell. 333.9414114 
www.arcovecchio.it
info@arcovecchio.it
Dimora dei primi anni del ‘900, ristrutturata
9 camere  e 1 suite
munite di televisore, aria condizionata 
e collegamento internet, garage privato
WIFI libero.

Ubicazione: nel centro storico, in strada appartata 
e silenziosa, poco distante dalla stazione ferroviaria. 
In pochi minuti, a piedi, si raggiungono 
Piazza Duomo e Piazza Sant’Oronzo

Ideale soggiorno per viaggi d’a�ari e vacanze 
anche week-end per coppie, famiglie con bambini 
e gruppi di amici



Colazione: bu�et tra dolce e salato con accurata selezione 
di prodotti tipici del territorio

Accoglienza cordiale dove ogni ospite è unico

Consigli per percorsi 
esperenziali, 
escursioni e itinerari a Lecce 
e nel Salento
Prenotazioni escursioni 



 il    arocco, per esempioB



a Lecce

Il Barocco, per esempio, a Lecce
ha il suo cuore in questa architettura di Santa Croce. Dove la tenera pietra scolpita
assorbe la luce del Sud riflettendola sulla strada carica dei colori della terra, 
calda, sentimentale, avvolgente. 



A�ttacamere
Piazzetta Riccardi 11, 73100 Lecce
Tel. 0832.240631 Cell. 366.810598
www.santacrocelecce.it
info@santacrocelecce.it
Dimora del ‘800, ristrutturata
4 camere e 1 suite
munite di televisore, aria condizionata 
e collegamento internet, posti auto privati
WIFI libero.

Accanto alla chiesa, nella piazzetta Gabriele Riccardi 
(il primo architetto di Santa Croce nel ‘500), 
tra palazzi d’epoca sorge un palazzetto 
della fine del ‘800, oggi Santacroce Luxury Rooms 



e l’eco della città accogliente e viva 
che ti si è cucita addosso. Una sensazione 
che provi tenera e struggente 
quando dopo la passeggiata in città... 

  

...rientri a sera nelle tue stanze
o quando, per la colazione, ti ritrovi 
tra i leccesi al mattino al bar,
a due passi da casa, nell’antica 
Piazza dei Mercanti, 
oggi Piazza Sant’Oronzo.

   sentirsi a casa protetti da ogni comfort   antacroce luxury rooms è comeS





Torre dell’Orso



inchè poi un giorno un altro sogno      F



si fa avanti improvviso
L’Adriatico da queste parti è magnifico. Iniziano le falesie. Si va verso Otranto. 

La macchia mediterranea si infittisce. I borghi nell’entroterra parlano ancora una lingua molto 

antica. Siamo nelle Grecìa salentina. Pastori, pescatori, contadini. 

Delle loro donne e dei loro canti se ne era innamorato anche Pier Paolo Pasolini.

Quando le scorgemmo la prima volta, nella campagna di Melendugno sulla strada che dal paese 

conduce al mare di Torre dell’Orso, le vecchie masserie di Borgo Sentinella erano in abbandono già da tempo...



 il sogno di una 
Masseria di Charme
SP 297 Torre Dell’Orso Marina di Melendugno
Tel. 0832.1785258  Cell. 331.3060080
www.borgosentinella.it
info@borgosentinella.it
Masserie dei primi anni del ‘700, ristrutturate
5 camere  e 12 suite
munite di televisore, aria condizionata 
e collegamento internet, posti auto privati
WIFI libero.



      acanza alternativa 
...ma i sognatori non vedono i ruderi perché davanti agli occhi 
hanno idee nuove, desideri e progetti

v

Con tutta la nostra ‘arte’
dell’ospitalità.

Ed è così che Borgo Sentinella è diventato quello che vediamo e viviamo oggi: 
un modello all’avanguadia di restauro povero e di sostenibilità ambientale, il sogno di una vacanza alternativa, 
un luogo ricco di Storia, di storie e di ‘anima’.





San Cataldo Gallipoli

Sisters Properties



 poi c’è il mare E



      a San Cataldo, marina 
di Lecce, la vacanza 
ha un altro stile 
altri confort nel nostro
Salento Residence & Suite,
a 300 metri dal mare,
con piscina e spazi privati 
all’aperto tra i profumi 
della macchia mediterranea
e il so�o delle brezze 
dell’Adriatico.   

Abbiamo immaginato e creato uno spazio per una vacanza relax, dotata di ogni confort. 

E



      

  
Tra masserie fortificate, 
antichi boschi 
e Oasi naturalistiche: 
qui siamo vicinissimi
al Parco delle Cesine, 
Oasi naturalistica del WWF. 

in un luogo vicinissimo alla città 

Hotel      
Via Vietri 3,  73100 San Cataldo
Tel. 0832.650470  Cell. 339.3656860
www.salentoresidence.net.
info@salentoresidence.net
14 residence  e 16 suite
munite di televisore, aria condizionata 
e collegamento internet, posti auto privati
WIFI libero.



Dove il tempo della vacanza acquista lo stile semplice e funzionale della modernità. 

A cui la cura che prestiamo ai dettagli e le ‘coccole’ o�erte agli ospiti 

conferiscono il calore dei rapporti umani e il valore di una esperienza di soggiorno unica.

 

Con colazione servita da menu e ristorantino del Residence dove donne di casa preparano piatti tipici.

capoluogo da dove si può partire  per escursioni anche a piedi e in bicicletta 



 poi, sullo IonioE



L’arte dell’ospitalità è anche saper o�rire stili di vacanze diversi, 
in armonia con i luoghi e pensati e proposti su misura per ogni ospite.

         a       allipoliG
      Per noi,
    un altro progetto, un’altra sfida
  Per i nostri ospiti 
un’altra opportunità 



Per chi sogna Gallipoli 
Hotel     
Via Ludovico Ariosto 6 73014 Gallipoli
Tel. 0833.204851 
www.mefhotel.it
info@mefhotel.it
40 camere e 2 suite
munite di televisore, aria condizionata 
e collegamento internet, posti auto privati
WIFI libero, ristorante, 
bar, rooftop, piscina



per chi vuole stare in città e al mare nello stesso tempo…

per chi ama le comodità di un albergo disegnato ad arte e con arte

per a�ari o per vacanza, con la spiaggia a pochi passi

e con tutto il Salento, le sue città e i suoi borghi, le sue notti

e i suoi eventi…tutto qui…come a portata di mano e di passi.



L ’ a r t e  d e l l ’ o s p i t a l i t à  n e l  S a l e n t o

Progetto gra�co e fotogra�e originali: Marcello Moscara www.marcellomoscara.it
Copy writing: Titti Pece

Amare i luoghi e desiderare la felicità dei nostri ospiti è il segreto
 di questa nostra arte dell’ospitare.

Ed è la storia di Quarta & Co divenuta la storia di tanti ospiti 
qui arrivati da ogni parte del mondo e ognuno per noi diventato importante.

Lo capisci quando ritornano, quando ti resta il valore dell’amicizia e della riservatezza:
 lo capisci in questo momento che siamo noi insieme a tutti voi 

e siamo tutti noi con i nostri sogni questa meravigliosa arte dell’ospitalità

You may say I'm a dreamer
But I'm not the only one

Ed è un bel sogno che continua, tutto al femminile, con Chiara e Daniela che accompagnano 
con sapienza e discrezione le responsabili delle strutture Francesca, Gaia, Paola, Sofia.

Andrea Stomeo general manager.

società per azioni
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