




Atmosfere
raffinate,
incantevoli
scenari.

Refined 
atmospheres.
Enchanting
landscapes.





Armonia delle forme
e dei colori.
Fascino della tradizione 
mediterranea
e accogliente
ospitalità.

The balance of shapes
and colors.
The beauty of
mediterranean
tradition and cosy
hospitality.







La natura
del relax.

Unwind.



Dorate spiagge,
azzurre acque
e verdeggianti prati.

Golden sand,
light blue waters 
and wild green fields.



L’essenza
del comfort.

Spirit
of relax.







Invito
al benessere.

A sense
of well being.



Vivere indimenticabili 
momenti di relax
e ritrovare l’armonia.

Biosauna, bagno turco, cascata 
di ghiaccio, vasche idro jacuzzi 
e massaggi. Trattamenti accurati 
ed esclusivi, in ambienti unici 
e accoglienti, per un piacevole 
soggiorno all’insegna 
del benessere. 

Pampering yourself.

Biosauna, turkish bath, 
ice waterfall, jacuzzi.
Accurate and exclusive treatments,
in a unique ambience 
and comfortable, for a pleasant 
stay in comfort. 



Soggiorno
di gusto.

Qualità, genuinità
e rispetto per l’antica tradizione 
culinaria pugliese. 

Apulian
flavours.

Respect of ancient
culinary tradition,
through prime quality
and authenticity.



Libertà 
d’espressione.

Ritrovarsi attraverso la natura, 
riscoprendo il vostro lato più 
sportivo.

Freedom
ride.

Reconnect with the nature 
discovering your hidden sporty 
side.



Attività
Masserie 
didattiche

Happy hour 
in spiaggia

L’universo zoo agricolo delle masserie, 
le tradizionali “fattorie” pugliesi, ogni 
giorno produce tante cose belle e 
buone che potrai osservare, imparando, 
direttamente mentre nascono. I bambini 
si divertono tantissimo. E tu potrai 
tornare ad avere la loro età.

L’ingrediente segreto dei nostri cocktail 
sulla spiaggia? La palette di colori del 
tramonto di Torre Canne. Abbiamo un 
bicchiere speciale che li può contenere 
tutti. Colonna sonora: il rumore delle 
onde dell’Adriatico.

Degustazione 
in Cantina

Degustazione olio 
in masseria

Negroamaro, Locorotondo, ma anche 
Primitivo di Manduria. I nostri vini più 
noti. Abbiamo selezionato le migliori 
cantine della zona per farti scoprire 
anche quelli sconosciuti. Buonissimi.

Leccina è forse la più diffusa, ma ci sono 
anche la Coratina o la Fasanese. Sono 
cultivar di olive per fare l’olio. Sapevi che 
dopo averlo degustato si rimane quasi 
senza voce per un secondo?

Negroamaro, Locorotondo, but also 
Primitivo di Manduria. These are our 
most famous wines. We have selected 
the best wineries in our area to let you 
discover even rare specialty wines. Only 
the best for you.

Everyday the animal and plant universe of 
the traditional Apulia farms, the so-called 
“masserie”, create tasty and beautiful 
things, which you can observe and learn 
from while they come to life. Your children 
will love it! And you will feel just like them.

The secret ingredient of our cocktails 
on the beach? The colour palette of 
the sunset at Torre Canne. We have a 
special drink that has all of this in it. And 
the background music: the sound of the 
waves of the Adriatic Sea.

Leccina is maybe the most well-known, 
but there are also Coratina and Fasanese. 
These are the olive varieties used for oil 
making. Did you know that after tasting 
it you lose almost completely your voice 
for a few seconds?

Wine 
Tasting

Educational 
Farms

Happy Hour 
on the Beach

Oil Tasting 
at the Farm

Cooking 
Class
Ti faremo diventare il miglior allievo 
delle lezioni di cucina dedicate alla 
Puglia. Le orecchiette che preparerai a 
casa supereranno quelle delle nostre 
maestre e dei nostri maestri. E anche il 
condimento alle cime di rapa.

La pesca
del polpo
Salperai direttamente dalla nostra 
spiaggia su una piccola barca di legno, 
in compagnia di chi da anni sa come si 
fa. Siamo sicuri che ti dovrà convincere 
a tornare indietro.

Take part in our Apulia regional cooking 
classes and surpass your teachers. Your 
home-made Orecchiette pasta will 
taste even better than the ones made 
by our cooks, and the rapini sauce, too, 
of course!

Set sail from our beach on a small 
wooden boat with an expert guide. We 
know already that coming back home 
will be the last thing on your mind.

Cooking 
Class

Octopus
Fishing
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Parco Regionale 
Dune Costiere

Mercatino
dell’Antiquariato
di Lecce

Museo Fondazione 
Pino Pascali

Zoo Safari 
Fasano

1000 ettari di parco che si sviluppano 
lungo un tratto di 6 km di costa tra 
Torre Canne e Torre San Leonardo. Un 
patrimonio naturalistico per ritrovare la 
flora, la fauna e le “forme” dell’Adriatico 
così come erano.

Una vera e propria miniera per gli 
appassionati di antichità, collezionismo 
e modernariato. Amato per la varietà 
e la particolarità degli oggetti che si 
possono trovare, si svolge a Lecce, ogni 
ultima domenica del mese, in pieno 
centro storico.

La fondazione è l’unico museo di arte 
contemporanea stabile presente in 
Puglia e ha sede nell’ex mattatoio 
comunale di Polignano a Mare, a 
strapiombo sul mare. Ospita una 
preziosa collezione permanente e 
interessanti esposizioni temporanee.

Lo si può vivere in auto per il classico 
percorso lungo il quale avvistare 
numerosi animali, ma anche a piedi 
seguendo un divertente sentiero 
pedonale. Sono presenti una sala 
tropicale, una ornitologica e settori 
oceanici.

This coastal park of 1,000 hectares 
stretches 6 km between Torre Canne 
and Torre San Leonardo. It is a natural 
heritage site, where you can discover 
plants and animals, as well as the 
antique “forms” of the Adriatic Sea.

A real gold mine for antiques, 
collectibles, and modern antiques 
enthusiasts. Loved because of the 
variety and peculiarities of the objects, 
which are on exhibit and for sale every 
first Sunday of the month in the old 
centre of Lecce.

The Pino Pascali Foundation is the only 
permanent contemporary art museum 
in Apulia and is located in the former 
community slaughterhouse of Polignano 
a Mare, overhanging the sea. It hosts 
one of the most preciously interesting 
permanent and temporary exhibitions.

Drive-in exploration on the classic 
journey to spot numerous animals, but 
that one can also do on foot following 
an entertaining walking route through 
tropical, ornithological and ocean areas.

Coastal Dunes 
Regional Park

Antiques Market 
of Lecce

Pino Pascali 
Foundation Museum 

Fasano
Safari Zoo

Frantoi Ipogei 
di Grottaglie

Sartoria 
in forma d’arte

Testimonianza viva dell’antica produzione 
olearia pugliese. I frantoi ipogei si trovano 
in una suggestiva area sotterranea del 
centro città. Da visitare per scoprire un 
interessante frammento di storia locale. 
Curiosità: la loro posizione “interrata” 
era utile per una migliore conservazione 
e traeva vantaggio dalla temperatura e 
dalla forma “già pronta” delle numerose 
grotte naturali della zona.

Una delle espressioni più alte di 
artigianato della nostra area è l’alta 
sartoria, creata in piccoli atelier famosi 
in tutto il mondo che nel corso dei 
decenni hanno saputo valorizzare e 
mantenere viva la preziosità del lavoro 
esclusivamente manuale. Visitarli oggi 
e farsi confezionare un capo su misura 
significa ritrovare la stessa passione per i 
dettagli di un tempo. Perché certe forme 
di bellezza non cambiano mai.

Live evidence of the antique oil 
production tradition in Apulia. The 
underground olive presses are located 
in an evocative area below the city 
centre. Don’t miss the discovery of 
an interesting part of local history. A 
curiosity: their underground location 
was ideal for storage, because of its 
temperature and of the “ready-made” 
structure of the numerous natural caves 
in the area.

One of the highest workmanship 
expressions in our area is the 
dressmaking, born in small famous all 
over the world ateliers who during the 
decades were able to valorize and keep 
alive the preciously of handwork. Visit 
us today and get a tailor made dress 
means finding the same passion for 
the details because beauty forms never 
change.

Underground 
Olive Presses of 
Grottaglie

Dressmaking 
as art



Castel 
del Monte
Imponente castello, fatto costruire 
nel XIII secolo da Federico II, sorge 
nel comune di Andria su una collina 
delle Murge. Patrimonio dell’UNESCO, 
è famoso anche per l’affascinante 
complessità numerica legata alla forma 
ottagonale del corpo centrale e delle 
otto torri che lo circondano.

An impressive castle, built by Frederick 
II in the 13th century, rises in the 
community of Andria on the Murge 
hill. This UNESCO world heritage site 
is famous, because of the fascinating 
numeric complexity as well as the 
octagonal form of the central body and 
the eight towers surrounding it.

Castel 
del Monte

Arte&Natura

Basilica di San 
Nicola di Bari
Spettacolare esempio di romanico 
pugliese, si trova nel cuore della città 
vecchia, caratteristico quartiere di 
Bari. Famosa in tutto il mondo per le 
reliquie di San Nicola, è uno dei pochi 
luoghi frequentati da fedeli di diverse 
confessioni cristiane.

A spectacular example of Apulian 
Romanesque architecture, it is located 
in the heart of the old centre, a typical 
neighbourhood of Bari. Famous all over 
the world because of the relics of Saint 
Nicholas, it is one of the places visited 
by Christians of many congregations.

Saint Nicholas 
Basilica in Bari

Sassi 
di Matera

Grotte di 
Zinzulusa

È impossibile descrivere il dedalo di 
abitazioni e luoghi di culto ricavati dalle 
rocce carsiche a strapiombo su una 
gravina che viene chiamato “sassi”. 
Immortalate da Mel Gibson nel film “La 
Passione di Cristo”, sono un merletto 
ricamato dalla natura e dall’uomo 
insieme, uno di quei luoghi del cuore 
che non ti lasciano mai.

Un’enorme volta naturale con un 
morbido pavimento di acqua turchese: 
questo sono le grotte di Zinzulusa. 
Una curiosità: il loro nome deriva dalla 
scultura-reticolo formata da stalattiti 
e stalagmiti che sembrano, appunto, 
“zinzuli”, espressione salentina usata 
per definire logori pezzi di straccio. 

It is impossible to describe the labyrinth 
of houses and cult places made of 
Karst rocks overhanging the sea on a 
gorge called “sassi” (Italian for rocks). 
Immortalised by Mel Gibson in the 
movie “The Passion of Christ”, they look 
like lace embroidered by nature and 
man, one of those places, which stay in 
your heart forever.

A huge natural vault with a soft floor 
made of turquoise water: these are the 
Caves of Zinzulusa. A curiosity: their 
name comes from the network structure 
made of stalactites and stalagmites 
looking like “zinzuli”, i.e. the term used 
in the Salento area for defining worn-out 
pieces of cloth. 

Rocks 
of Matera

Zinzulusa 
Caves
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Basilica Santa 
Croce di Lecce
Trionfo del barocco leccese, risale al 
XVII secolo e rappresenta uno dei punti 
più suggestivi del centro storico della 
città. Oltre che per la sua facciata, 
è famosa per i tesori artistici che 
custodisce, fra cui figura lo scultoreo 
altare dedicato a San Francesco da 
Paola.

A Baroque centrepiece of Lecce, dating 
back to the 17th century, it represents 
one of the most enchanting sceneries of 
the city centre. It is famous not only for 
its facades, but also for its art treasures 
hidden inside, among which stands out 
a sculptured altar dedicated to Saint 
Francis of Paola.

Santa Croce 
Basilica in Lecce

Cattedrale 
di Ostuni
Gioiello architettonico che risale al XV 
secolo, con una spettacolare facciata 
di forme tardo gotiche. Posta nel punto 
più alto della “città bianca”, da sola 
vale la visita a Ostuni. Anche per la 
passeggiata da fare per raggiungerla.

An architectural jewel dating back to the 
15th century, with a spectacular late-
Gothic shaped facade. Situated on the 
highest spot of the “white city”, together 
with a walk on the promenade leading 
there, makes a visit to Ostuni worth it.

Ostuni 
Cathedral

I trulli 
Alberobello
Patrimonio dell’Unesco, il borgo di 
Alberobello, interamente formato 
da trulli, la caratteristica abitazione 
pugliese con il caratteristico tetto a 
cupola autoportante che termina con 
un pinnacolo decorativo, è uno dei 
luoghi più conosciuti e amati di tutta la 
Puglia. Da non perdere il trullo-museo, 
chiamato Trullo sovrano.

This UNESCO world heritage site, the 
village of Alberobello, is completely 
made of “trulli”, typical Apulian houses 
with cupola-shaped self-supported 
roofs ending in a decorative pinnacle - 
one of the most well-known and loved 
places of Apulia. Don’t miss to visit the 
“Trullo sovrano” museum.

I trulli 
Alberobello

Polignano 
a Mare
Una gemma bianca a strapiombo sul 
blu del mare, così si potrebbe definire 
Polignano a Mare, borgo famoso in tutto 
il mondo anche per aver dato i natali a 
“Mister Volare”, Domenico Modugno.

The white gem overhanging the blue 
sea - this could be the definition of 
Polignano a Mare, the village famous 
all over the world, also for being the 
place where “Mister Volare”, Domenico 
Modugno, was born.

Polignano 
a Mare



COME RAGGIUNGERCI

DISTANZE E COLLEGAMENTI
Bari Aeroporto/stazione/
porto: 70km circa

Brindisi Aeroporto/stazione/
porto: 48km circa

Napoli Aeroporto/stazione/
porto: 300km circa

Cisternino Stazione 
ferroviaria: 3Km circa

Fasano Stazione 
ferroviaria: 12Km circa

MONOPOLI / Km 26
SAVELLETRI / Km 7

CANNE BIANChE_hOTEL & SPA

TRANI / Km 117

OSTUNI / Km 21

LECCE / Km 86

OTRANTO / Km 133
GALLIPOLI / Km 126

GROTTAGLIE / Km 57

ALBEROBELLO/ Km 31
ALTAMURA / Km 113

MATERA / Km 95

ANDRIA / Km 125
(Castel del Monte)

POLIGNANO/ Km 32

BARI / Km 67

BRINDISI / Km 50

ROMA

NAPOLI

MILANO

BRINDISI
BARI

Torre
Canne

DIRECT FLIGHT CONNECTIONS

MILAN 75
ROME 45
LONDON 155
MUNCHEN 100
ZURICH 110
GINEVRA 115  
BERLIN 120
PRAGUE 120

MOSKOW 255 
PARIS 115
BARCELONA 110
MADRID 120
BRUXELLES 120
LUSSEMBURGO 120
STOCKHOLM 150
AMSTERDAM 150

Appunti/Notes:






