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D i nuova apertura, il luxury-resort
nasce sul crostone di una roccia
e si affaccia su Costa Merlata

(frazione di Ostuni), un’ampia spiaggia
con calette sabbiose dalla bellezza avvol-
gente e attracco per yacht provenienti e

diretti in Gre-
cia. Soggior-
nando in una
delle 22 came-
re e 1 suite del
Soleinme, si vi-
ve un’esperien-
za di all’inse-
gna dell’esclu-
sività e della ri-
s e r v a t e z z a .
Dalle finestre
delle stanze si
può vedere il
giardino e i
mobili bianchi

illuminati dalle luci blu regalano un’atmo-
sfera di comfort e quiete. Per garantire
agli ospiti la massima intimità, tutte le
camere dispongono di un ingresso indi-
pendente, lontano dalle aree comuni e di
un salotto privato all’esterno con om-
brellone e poltrone. La Suite è stata con-
cepita per offrire il massimo livello di
comfort con grandi spazi (cucina e canti-
na dei vini), vasca idromassaggio e lavabi
freestandig vista mare e piscina. Se dopo
una giornata al mare si desidera sorseg-
giare un drink in tutta tranquillità, il bar
circolare è il posto giusto. Da lì si accede
ai due ristoranti, uno all’interno e un al-

tro all’esterno, con ricette della cucina
pugliese ed internazionale.

La Puglia in tutte le bellezze
L’amore per la Puglia si percepisce sia
fuori che all’interno del Soleinme: dall’ar-
chitettura agli elementi decorativi, fino
alla cucina. I tre cerchi bianchi che circon-
dano il resort ricordano i trulli della Valle
D’Itria, un tempo abitazioni degli agricol-
tori e oggi edifici caratteristici. Gli arredi
in acciaio lucido e le ceramiche di Grotta-
glie creano un gioco visivo di contrasto
tra materiale povero e artigianato di ec-
cellenza. Nulla è lasciato al caso e, grazie
alla presenza di fuoco, terra, acqua e aria,
l’ospite può vedere e percepire gli ele-
menti naturali dello stile mediterraneo.

Per un relax emozionale
Oltre alla posizione, ciò che rende unico
il Soleinme Resort sono i trattamenti di
relax. Grazie alle tecnologie di ultima ge-
nerazione e alle mani esperte degli ope-
ratori, la Spa circolare è il posto ideale
per rilassare il corpo e la mente. I profu-
mi, le luci e il rumore dell’acqua rendono
il trattamento piacevole e completo. En-
trando nella Spa si può nuotare nella pi-
scina, riscaldata a 35°C con tanto di lama
cervicale, ed usufruire della doccia emo-
zionale a getti d’acqua. Rimanendo nel
solito cerchio, per esigenze diverse, c’è
anche la sauna finlandese e il bagno tur-
co, mentre per farsi coccolare, esiste la
massage-room con musica e la possibilità
di sorseggiare tisane rigeneranti.       M.M.

Per il suo mare, la sua storia e il suo cibo, la Puglia è una delle mete
più desiderate per le vacanze estive. Al Soleinme Resort, la
tradizione e l’innovazione si uniscono regalando un’esperienza unica
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