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Il Salento, meta preferita dagli italiani

Una piccola penisola protesa nel Mediterraneo, crocevia millenario di popoli in viaggio verso nuove terre, oggi il Salento
non Ã¨ solo una zona di passaggio verso altri lidi, ma una meta. Il Salento Ã¨ tra le meteÂ piÃ¹ amate delle vacanze estive
al mareÂ e negli ultimi anni ha conquistato i cuori degli italiani e anche di una buona fetta di turismo internazionale che la
sceglie per la sua autenticitÃ , per la bellezza del suo mare e il fascino della sua storia, dei suoiÂ centri storici, per gli
innumerevoli eventi che costellano il firmamento delle stagioni salentine.Â

Â

Ecco perché gli italiani preferiscono il Salento come meta per le vacanze sul mare

A partire da un confine immateriale segnato dalla Bassa Murgia, il Salento si protende fino al Capo di Leuca, regalando
scenari meravigliosi, tutti diversi. La bellezza dei trulli di Ostuni e i castelli medievali della Valle d`Itria, il barocco della città
di Lecce scolpito nella pietra leccese, il fascino piratesco e antico della città di Taranto, con il suo centro storico che è un
labirinto dal carattere autentico e inespugnabile.

E ancora il mare con le spiagge lunghe e dorate e le scogliere basse e accessibili, le grotte a strampiombo sul mare, i
parchi naturali che restituiscono pace ai sensi, la bontà della tradizione enogastronomica di questa terra dove tutto è
condito con il più buono degli oli extravergine di oliva, l`accoglienza e l`apertura di un popolo ancora saldamente radicato
alle tradizioni, alle devozioni che condivide con i forestieri, permettendo di vivere emozioni uniche da portare sempre nel
cuore.
Vacanze sul mare del Salento: le nostre proposte di ville di lusso e case di pregio in affitto

Ti chiedi ancora perché gli italiani preferiscono il Salento come meta delle vacanze estive? Non ti resta che scoprirlo. La
nostra proposta di ville di lusso, trulli con piscina e case di pregio in affitto per le tue vacanze in Puglia, e in particolare
del Salento, è racchiusa nel nostro catalogo online. Scegli quella che fa per te, e prenotala subito. Poi, inizia a sognare.
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