








Sentirsi protagonisti di
una fiaba incantata



Vivi le atmosfere incantate di un trullo.
Assapora il gusto di un territorio.
Risveglia mente e corpo.

Un soggiorno di lusso
in una dimora di charme e dal fascino antico.



Corte 60 mq

10 posti letto

5 bagni

Kitchen garden

Fire place

Piscina

Giardino attrezzato 1200 mq

Barbecue

Pagoda con tavolo e cucina attrezzata

Sistema di sicurezza

WiFi interno ed esterno

Riscaldamento e aria condizionata

Ampio parcheggio coperto per 3 auto

Corrente a 230 v, disponibile adattatore corrente a 120 v

Struttura coperta di 280 mq composta da 2 unità

Gli ambienti interni sono caratterizzati dai 
contrasti cromatici che definiscono la purezza
del bianco in antitesi ai toni scuri degli arredi
e del pavimento.

La terra, la chianca, il colore naturale della pietra 
sono l'origine e l'essenza di queste architetture.

ll trullo Ermes è circondato da circa
5 ettari di terreno coltivato ad uliveto.
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LIFE
STYLE

Il sole e i silenzi sono l’essenza 
di questa quiete.

L’incanto della corte in stile marocchino avvolge gli 
ospiti in una dimensione d’altri tempi, rapiti dalla 

vegetazione esotica che stimola mente e corpo.



LUSSO
Il vero lusso è poter sospendere il tempo. 

Qui la vita sembra non avere fretta.



I dettagli fanno la perfezione
e la perfezione non è un dettaglio.

Leonardo da Vinci

Dialma Brown  |  Riviera Maison   |  Bizzotto  |  Talenti Outdoor   |  

Ombrellificio Veneto   |  Ceramiche Enza Fasano   |  Sika Design

Arredi interni ed esterni/complementi

Dedar Milano

Tessuti e tendaggi

DESIGN



GUSTO
La Puglia è terra profumata, piena di sapori inconfondibili 

che ti porti dietro per mesi, finché non ritorni ad ossigenarti, 
ancora lì, sempre lì, senza stancarti mai.



SPAZI
ALL’APERTO

Un paesaggio fiabesco nel cuore della Puglia.
Dal rosso della terra al verde degli ulivi, dal bianco dei muretti a secco all’azzurro del cielo.



L’acqua non aspetta mai. Cambia forma e scorre attorno alle 
cose, trovando sentieri segreti a cui nessun altro ha pensato.

Arthur Golden

PISCINA

Fire place

8 x 4 m N° 3 ombrelloni 2,5 x 2,5 m

N° 1 ombrellone 4,5 x 4,5 m

N° 3 divani fissi con cuscineria

N° 6 lettini N° 2 poltrone a dondolo



Cucina attrezzata

Tavolo per 10 persone con sedie

Frigorifero

Lavastoviglie

Barbecue

Cassettiere

Set stoviglie

N° 3 sgabelli

PAGODA
Il silenzio della natura che ti avvolge al mattino.



STRUTTURA
LA

Il trullo Ermes è composto
da n. 2 unità abitative.



CORPO 1

Cucina/soggiorno con camino
n. 1 Suite con bagno interno, doccia e servizi
n. 1 Camera Exclusive
n. 1 Camera Deluxe 
n. 2 Bagni oltre a quello in suite
n. 1 angolo lettura/tea room con TV satellitare
n. 1 Ripostiglio/Lavanderia/Vano tecnico



In perfetto mimetismo con la pietra che 
caratterizza gli ambienti, la sala da 

pranzo, arricchita dal calore del camino 
e dalla quiete della sala lettura/tea 
room, è attrezzata per soddisfare i 

desideri dei clienti più esigenti.

Lavastoviglie

Macchina da caffè

Fuochi ad induzione

Frigorifero

Bollitore

Fornetto elettrico

Pentole e accessori

Seggiolone per bambini

Set stoviglie

Tavolo per 6 persone

sala da
pranzo



Immersi nella quiete della natura 
pugliese, i nostri ospiti godranno 
delle eleganti camere in cui la 
ricercatezza dei particolari è stata 
accuratamente studiata per donare 
comfort, relax e riservatezza.

CAMERE



SUITE
Una notte fatata in una stanza d’altri tempi.
Sentirsi protagonisti di una fiaba incantata.

Letto King size

Guardaroba a nicchia

Cassettiera

Tv satellitare

Cassaforte

Bagno con doccia e servizi

Phon



exclusive
Amore per i particolari, studio degli spazi, design d’eccellenza.

Letto King size/cassettone

Guardaroba a nicchia

Cassettiera

Tv satellitare

Cassaforte



deluxe
Dammi i lussi della vita e farò volentieri a meno delle cose necessarie.

Frank Lloyd Wright

Divano letto doppio Guardaroba a nicchia Cassettiera Tv satellitare



Servizi Lavabo Doccia Phon Set di cortesia

BAGNI

Oltre a quello privato in suite, sono presenti altri 2 bagni 
caratterizzati dal design ricercato e dalla cura dei dettagli.



CORPO 2

Cucina/soggiorno
n. 2 Camere Exclusive
n. 2 Bagni 
n. 1 angolo lettura/tea room con TV satellitare
n. 1 Ripostiglio/Lavanderia/Vano tecnico



La bellezza di vivere gli spazi interni tra volute e travi a vista, 
godendo del calore del camino e della quiete della sala lettura.

Lavastoviglie

Macchina da caffè

Fuochi ad induzione

Frigorifero

Bollitore

Fornetto elettrico

Pentole e accessori

Seggiolone per bambini

Set stoviglie

Tavolo per 4 persone

sala da
pranzo



Letto King size

Guardaroba a nicchia

Cassettiera

Tv satellitare

Cassaforte

exclusive
camera

superior
Concedetemi il lusso e chiunque può tenersi il necessario.

Oscar Wilde



Il lusso è una necessità che inizia quando la necessità finisce.
Coco Chanel

exclusive
camera

Letto King size/cassettone Guardaroba a nicchia Cassettiera Tv satellitare Cassaforte



Servizi Lavabo Doccia Phon Set di cortesia

BAGNI
All’interno della struttura sono presenti n. 2 bagni dotati di tutti i 

comfort necessari a soddisfare le esigenze dei nostri ospiti.



Baby sitter









Check-in ore 16:00 / Check-out ore 10:00

Strada Alberobello n. 413 zona C - Martina Franca (TA)
+39 335 62 05 442  |  +39 346 17 49 401


