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>>> Clicca Qui <<<
Masseria Casina dei Cari a Presicce, Hotel 3 stelle vicino Lido Marini. Situato alle porte del paesino di
Presicce , nel Salento, Masseria Casina dei Cari è un'antica dimora del XVI secolo, appartenuta al Re

Ferdinando IV di Borbone, dista un'ora d'auto dal centro storico barocco di Lecce e 7 km dalla spiaggia
di sabbia bianca di Lido Marini, l' Hotel a 3 stelle vanta una piscina all'aperto, un ristorante, un

parcheggio gratuito e video sorvegliato e il piano bar a bordo piscina. Le Dimore Storiche di Casina dei
Cari ospitano sistemazioni climatizzate e riscaldate che accolgono da 2 a 4 persone , talvolta, le
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camere sono affacciate sul giardino interno, sui vicoli e sulla corte della masseria . Alcune abitazioni
della Masseria vantano soffitti a volta e affreschi seicenteschi o un balcone con vista sul giardino , sono
tutte arredate in stile antico , con mobili in legno e ferro battuto e sono provviste di frigobar o mini frigo,
TV e bagno privato con asciugacapelli e linea di cortesia. Al mattino avrete modo di gustare una ricca

prima colazione con caffetteria espressa e cibi dolci e salati , il buffet è a base di affettati, uova e
pancetta, torte fatte in casa, prodotti da forno e cornetti caldi, frutta, biscotti, e pasticciotti, che sono dei
dolci di pastafrolla e crema tipici salentini. Pranzo e cena sono serviti alla carta nelle sale del ristorante

con volte a cielo di carrozza e affreschi storici, potrete scegliere il menù di pesce appena pescato o
quello di carni locali , le ricette sono quelle della tradizione gastronomica salentina . Al vostro relax sono
dedicati il curato giardino, la terrazza arredata con lettini prendisole, il solarium, i servizi di un naturopata

e il lido convenzionato La Pineta di Torre Mozza, dove avrete diritto ad uno sconto sull'attrezzatura da
spiaggia in qualità di ospiti della Casina dei Cari. Se invece vorrete esplorare la zona, i proprietari

dell'Hotel vi metteranno generosamente a disposizione alcune biciclette e, su richiesta, i trasferimenti
per la stazione delle Ferrovie dello Stato di Presicce . Servizi e accessori di Casina dei Cari +/-

Animali. ammessi se di piccola taglia previsto un supplemento. 
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