
www.masseriascaledda.it

Benvenuti

Salento, il sole, il mare, il vento…
non lo puoi spiegare, lo devi vivere, perché ti entra 

nell’anima, ti avvolge e non ti lascia più. 

Masseria & Beach



Il passato rivive nel presente



Masseria Scaledda, fortificata con vista mare, le cui origini sono databili
intorno al 1172 inizialmente come “Torre di difesa” (edificata dai
Benedettini di Aversa) poi ristrutturata ed ampliata nel 1856 da
Raffaele Schiavoni, in una terra crocevia di storia e civiltà.

L’antica Masseria Scaledda è circondata da splendidi paesaggi naturali
con l’incredibile azzurro del mare in lontananza che fanno di questa
masseria un capolavoro tutto da scoprire.
La masseria ha mantenuto inalterata la sua storia e tradizione,
facendone il suo punto di forza.

In biologico si coltivano le olive, il grano, l’orto, la frutta. All’interno dei
suoi 125 ettari si possono fare passeggiate nei sentieri a piedi, in bici,
fare attività fisica nei possedimenti, arrivare fino al mare, dista solo 2km
circa.

Ricade nella riserva naturale del litorale tarantino orientale. Nelle
vicinanze vi sono boschi di leccio, zone archeologiche, il fiume Chidro, la
Salina Monaci, e le incantevoli spiagge di Punta Prosciutto e di San

Pietro in Bevagna.



Il presente …

Il passato …



Legenda

A: ANTICO TRATTURO

B: ORIGINARIO INGRESSO ALLA MASSERIA DA ANTICO TRATTURO

C: ALBERO DI CARRUBO ZONA AREA SOSTA

D: MONTE DELLA SIGNORA O "TI LA CILONA"

E: ANTICO ACQUARO DEL 1625

F: CANALE LAMA DI SAN NICOLA O "CANALI TI LU RIZZU"

G: ZONA CON "ORTO BIO"

H: INGRESSO PRINCIPALE ALLA MASSERIA





Immersa nella macchia mediterranea







Il riposo non è ozio, 
e giacere qualche volta sull'erba 

in un giorno d'estate 
ascoltando il mormorio dell'acqua, 

o guardando le nuvole 
fluttuare nel cielo, 

è difficilmente 
uno spreco di tempo.

John Lubbock



Le Suites e la Deluxe della Masseria

Nella masseria ci sono quattro «Suites» e una «Deluxe» interamente ristrutturate rispettando la natura originaria per ospitarvi in una dimensione autentica e di
charme. Le suite sono dotate di servizi, di spazi esterni ed accessibili in modo indipendente, hanno volte in tufo, i pavimenti in pietra originale dell'epoca e muri
spessi fino a un metro, caratteristiche tipiche delle masserie del Salento.



Dispone di soggiorno con angolo cottura, wc con doccia, 2 camere da letto matrimoniali.

Giardino privato con veranda panoramica. 

SUITE MQ 60     Persone 2+2         Veranda MQ 36 oltre al giardino 

DOTAZIONE SUITE SUPERIOR

• Giardino privato con veranda 

• Lettini king size prendisole 

• Wc con doccia

• Lavatrice 

• Angolo cottura

• Aria condizionata 

• Wi-fi zone

• Frigo 

• Cassaforte

• Lettore USB + TV LED 

• Radio Tivoli 

• Set cortesia

• Asciugacapelli

• 1 ombrellone e 2 lettini

presso nostro lido convenzionato

(nel periodo di apertura del lido)

IL CASONE (SUITE SUPERIOR) 







Il viaggio migliora la mente in modo 
meraviglioso ed elimina i nostri 

pregiudizi

Oscar Wilde



LA STALLA (SUITE SUPERIOR)

Dispone di soggiorno con angolo cottura, wc con doccia, camera da letto matrimoniale, divano letto. Giardino privato al piano

terra. Plunge pool privata. 

SUITE MQ 80           Persone   2+1             Giardino MQ 40

La camera, le volte, le pareti, i pavimenti, gli arredi sono legati alla tradizione delle masserie del Salento. 

DOTAZIONE SUITE SUPERIOR 

• Giardino privato con dehor

• Lettini king size prendisole

• Wc con doccia

• Aria condizionata

• Wi-fi zone

• Frigo

• Lavatrice

• Angolo cottura

• Cassaforte 

• Plunge pool privata

• Lettore USB + TV LED 

• Radio Tivoli 

• Asciugacapelli

• Set cortesia

• 1 ombrellone e 2 lettini

presso nostro lido convenzionato

(nel periodo di apertura del lido)





Viaggiare è come sognare: la 
differenza è che non tutti, al 

risveglio, ricordano qualcosa, mentre 
ognuno conserva calda la memoria 

delle meta da cui è tornato

Edgar Allan Poe





Un aperitivo a bordo piscina
tra l’azzurro del mare e il verde
della macchia mediterranea..



LA MACCHIA (CAMERA DELUXE)

CAMERA MQ 40     Persone 2+1     Terrazza MQ 25 

Ampia camera con wc, camino, terrazza panoramica vista mare al primo piano. Letto matrimoniale, possibilità terzo letto.

La camera, le pareti, il camino, gli arredi sono legati alla tradizione delle masserie del Salento.

DOTAZIONE DELLA CAMERA DELUXE

• Terrazza panoramica 

• Wc privato con doccia

• Wi fi zone

• Camino in camera

• Frigo bar

• Cassaforte

• Lettore USB + TV LED

• Radio Tivoli

• Asciugacapelli 

• Set cortesia

• 1 ombrellone e 2 lettini

presso nostro lido convenzionato

(nel periodo di apertura del lido)





Sono innamorato di città che non ho mai 
visitato e di persone che non ho mai 

incontrato

John Green



LA VISTA (SUITE SUPERIOR) 

Dispone al primo piano di ampia terrazza panoramica vista mare, ingresso soggiorno, camera da letto matrimoniale, wc con

doccia, seconda camera con letto alla francese, altro wc con doccia, cucina con camino, plunge pool privata.

SUITE MQ 90     Persone 2+1         TERRAZZA MQ 80

La camera, le volte, gli affreschi, gli arredi sono tipici della masseria del Salento.

DOTAZIONI SUITE SUPERIOR 

• Terrazza privata panoramica

• Lettini king size prendisole

• 2 wc con doccia

• Aria condizionata

• Cucina con camino

• Frigo – Lavastoviglie

• Lavatrice

• Wi-fi zone

• Cassaforte

• Plunge pool privata

• Lettore USB + TV LED

• Radio Tivoli 

• Asciugacapelli

• Set cortesia

• 1 ombrellone e 2 lettini

presso nostro lido convenzionato

(nel periodo di apertura del lido)





Il mondo è un libro, 
e quelli che non viaggiano 

ne leggono solo una pagina.

Sant’Agostino d’Ippona





Accarezzati dall’acqua
e baciati dal sole..
Questo è Salento!



LA GINESTRA (SUITE SUPERIOR)

Dispone di soggiorno con camino e angolo cottura, camera da letto matrimoniale con terzo letto, wc in camera.

Terrazza panoramica al primo piano con vista mare e sulla macchia mediterranea. 

SUITE MQ 40             Persone 2+1            Terrazza MQ 25 

Le camere, le pareti, gli arredi sono legati alla tradizione delle masserie del Salento.

DOTAZIONI SUITE SUPERIOR 

• Terrazza panoramica

• Wc privato con doccia

• Aria condizionata

• Wi fi zone

• Camino

• Frigo

• Cassaforte

• Lavatrice

• Angolo cottura con lavastoviglie

• Lettore usb + tv

• Radio Tivoli

• Lettini prendi sole king size

• Asciugacapelli 

• Set cortesia

• 1 ombrellone e 2 lettini

presso nostro lido convenzionato

(nel periodo di apertura del lido)





Il viaggio è una specie di porta attraverso la quale 
si esce dalla realtà come per penetrare in una realtà 

inesplorata che sembra un sogno.

Guy de Maupassant



Immersa nella riserva di macchia mediterranea

Ideale per …

Escursioni in bicicletta Trekking e Nordic Walking Bird Watching Relax al mare a 2 km Territorio Location per eventi
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Matrimoni, Eventi e Ricevimenti

Spazi e capienza: Numero invitati da 20 a 150, Ubicazione vicino al mare, campagna vista mare nella riserva naturale.

Offriamo: L’esclusiva per ogni evento, inoltre è possibile affittare solo la struttura per l’evento o per la vacanza.

Ambienti: Salone per gli ospiti, giardino attrezzato, parcheggio.

Servizi: Allestimento, catering, musica.

Alloggio: Suite, Camere Deluxe.

Cucina: Naturale, tradizionale, regionale, Internazionale.

Menu Speciali: Vegetariani, Vegani, Diabetici, Celiaci.

Altro: Open Bar.

Note: «Si precisa che la struttura non offre servizi di ristorazione diretta»



La tua vacanza a pochi minuti dal mare…

Lido degli Angeli Beach



Dintorni…

Siamo a pochi minuti da…

- Punta Prosciutto
- Fiume Chidro
- San Pietro in Bevagna
- Salina dei Monaci
- Manduria
- Avetrana
- Nardò





Gusto e tradizione 



Un viaggio nel passato



Masseria Scaledda

Via Chidro, Contrada Scaledda
74024 Manduria (TA)
Email: masseriascaledda@gmail.com
Sito web: www.masseriascaledda.it

Telefono:
+39.3452698536 (Ufficio)

Altri contatti:
+39.3356167690 (Pino)
+39.3356508360 (Rosanna)
+39.3282637562 (Francesco)

+39.3452698536

Assistenza WhatsApp



Salento da vivere, da gustare e da scoprire 
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