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PERCHÈ AFFIDARSI A
THEPUGLIA

IMMOBILIARE

Siamo professionisti dell’intermediazione immobiliare e dei
servizi turistici in Salento; esperti con esperienza pluriennale
nel gestione di Case Vacanze & Ville.

Selezioniamo direttamente gli immobili
Conosciamo bene il mercato e la zona, siamo abitanti del
luogo! Solo dopo la nostra accurata selezione una casa
vacanza o villa entra a far parte del nostro catalogo di alloggi.

Un team di persone completamente al tuo servizio! 
Ti guideremo nella ricerca della casa vacanza o villa più
adatta alle tue esigenze, pulizia dell’immobile, assistenza
durante la permanenza nell’alloggio, tanti servizi aggiuntivi.

Abbiamo una reputazione e ci teniamo a migliorarla

Ti vogliamo dare un’idea: ecco cosa dicono di noi i nostri
ospiti! 





 
We, family of seven, loved the house on the beach. The

view from the bedrooms in the first floor is wonderful. Nice

to get up early to see the sunrises. Fabio and Angelica are a

reliable agency, uncomplicated and easy going. Thank you,

we enjoyed it.
 

Claudia

 

La Villa se trouve très proche de la mer dans une

rue très tranquille. Elle est spacieuse et très confortable,

nous avons apprécié le jardin et la terrasse. Fabio et

Angelica ont été très disponibles et très ponctuels, et

toujours de bons conseils. Nous avons quitté les lieux à regret.

 
Michèle

Ottimo alloggio e anche la posizione. Uno dei migliori
alloggi in cui siamo stati negli ultimi anni."

Marco



Fabio was amazing!
Really great host ready to answer and fix any issue.

The place is fantastic few minutes from the center of
the city and of the local beach.

I really suggest to any one want to have a great
experience in Salento. 10 star !!!

 

George



 
Appartamento accogliente, esattamente come in foto,

completo di tutto il necessario per cucinare. Vicino alla

famosa spiaggia di Torre lapillo che si può

raggiungere a piedi e poi pure a quella di punta prosciutto

a pochi km. Consigliato anche per gentilezza

e disponibilità dei ragazzi di ThePuglia Immobiliare.
 

Cristina

 

Siamo stati entusiasti di questa sistemazione. La

comunicazione è stata eccellente e il personale molto gentile,

accomodante e senza complicazioni. La posizione è

eccellente perché da lì si possono scoprire molto

rapidamente delle spiagge eccezionali. Se voglio parlare della

pulizia non riesco a trovare gli aggettivi giusti. Era così pulito

che si poteva mangiare da qualsiasi scaffale o dal pavimento.

Tutto sommato è un posto perfetto per soggiornare. Si può

vedere il mare dal tetto.

Torneremo in qualsiasi momento. Grazie mille 5 su 5 stelle!"

Fabio

Ci siamo trovati benissimo sia per la Vostra cortesia ed
assistenza che per l'alloggio veramente pulito comodo.

Consigliatissimo
 

Andrea





Casa vacanze completa di tutto, proprietario super

disponibile, educato e molto cordiale, la posizione è

strategica infatti è possibile raggiungere il mare in 5 min di

auto restando in una zona molto tranquilla. Magnifico il patio

con piscina attrezzato con lettini, tavolo e sedie. Nel

complesso un giudizio ottimo, da consigliare.
 

Ciro

 

L'emplacement de cette belle maison est unique, en plus de

ça, il y a un grand jardin vert, avec une pergola et un grill pour

les belles soirée au son de la mer. Nous avons été ravis de

cette maison exceptionnelle, et de votre accueil très

professionnel et chaleureux. Nous allons certainement faire

appel à vous pour une prochaine escapade.

 
Beatrice

 
Vista spettacolare. Villa dotata di ogni comfort.

Posizione ottima. Agenzia impeccabile.
 

Erica
 
 



Innanzitutto un grazie alla grande
gentilezza e cortesia dei padroni di casa.

Abbiamo ricevuto un’accoglienza da 5
stelle. La pulizia della struttura era

perfetta, di gran gusto l ’arredamento. È
stato uno splendido soggiorno.

Ilaria



 
Casa davvero molto bella…ampia, luminosa, completa di

tutto e tutto pulitissimo…i proprietari bravissime persone

gentili, disponibili, professionali e sempre a completa

disposizione…strategico il punto dov’è situata la casa a

pochi km dalle principali mete balneari…esperienza
sicuramente da rifare!

 
Antonio

 

Abbiamo passato delle bellissime vacanze. Il posto era

incantevole, vicini al mare, neanche 10 minuti a piedi delle

bellissime spiagge “Tabù “e “Dune”. L’appartamento è

comodissimo. Ci ritornerei molto volentieri.

 
Antonio

 
Villetta molto graziosa, vicina a negozi e a 5min a piedi
dal mare. Camere e aree comuni molto ben arredate e
spaziose. Fabio è stato un host molto professionale e
disponibile. Consiglio calorosamente questa villetta!!!

 
Elena



Ho soggiornato con mio marito e due ragazzi
in questa villetta. Tutto corrisponde a quanto

riportato in descrizione, così come le
immagini fotografiche. Al nostro arrivo siamo
stati subito accolti dai ragazzi dell'agenzia The

Puglia, molto disponibili e davvero gentili e
professionali. Tutta la casa era in ordine e
pulita e non abbiamo avuto necessità di

richiedere altro. La piscina è il fiore
all'occhiello della casa: dopo un'intera

giornata al mare i ragazzi passavano il resto
del tempo tra tuffi e nuotate mentre noi

preparavamo il barbecue. All'esterno la casa
è dotata di una doccia con acqua calda e di
un lavabo, davvero utili per non riportare la

sabbia in casa. Ottima posizione poiché
lontana dal traffico.

Debora



Agenzia eccezionale, competente e sempre
disponibile per risolvere qualsiasi problema in

ogni momento. Non per niente sono 5 anni
che mi servo da loro e il prossimo anno sarà il

sesto. Vi voglio bene.

Stefano



 
Ringraziamo Angelica e Fabio per la loro

disponibilità, sempre pronti a dare i migliori
consigli e farci sentire benissimo. Luogo

meraviglioso e vacanza fantastica
grazie!

 
Fabio ed Angelica sono stati eccezionali, li
raccomando fortemente! Gentili, precisi,

disponibili ed efficienti. Grazie di tutto
Thepuglia.com :)

Litza
 

Alloggio vicinissimo alla spiaggia comodo e
pulitissimo. Funzionale non manca nulla.
Servizio Agenzia impeccabile e sempre

disponibile. Mare incantevole caraibico. Bella
vacanza.

Carla
 

Alloggio a dir poco perfetto in tutto, vicinissimo
al mare e a tutti i servizi come perfetto il

servizio dell'agenzia, TOP.
Barbara

Luogo meraviglioso!!!



S O C I A L

Facebook: https://it-it.facebook.com/ThePuglia
Instagram: https://www.instagram.com/thepuglia

Youtube: https://www.youtube.com/user/ThePugliaTV
Twitter: https://twitter.com/thepuglia

 

C E R C A  S U L  C A T A L O G O
D I  C A S E  V A C A N Z E  &
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CONTATTACI

 
ThePuglia Immobiliare Srl

Via Torre, Località Torre Lapillo
73010 - Porto Cesareo (LE)

(+39) 392.6216450
 

info@thepuglia.com
www.thepuglia.com
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