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UN OSPITE DI FAMIGLIA
Rocco Forte Hotels è molto più di un nome: è la famiglia Forte stessa.
A capo della famiglia vi sono Sir Rocco, sua sorella Olga e i suoi tre
figli. Alle loro spalle, quattro generazioni di hotelier della famiglia
Forte. È a tutti gli effetti un’azienda a gestione familiare: un amore
condiviso che traspare da ogni hotel Rocco Forte, ognuno dei quali
incarna lo stile anglo-italiano, nella loro raffinatezza e nel loro calore.
Immersa nella soleggiata campagna pugliese bagnata dalle acque
turchesi dell’Adriatico, tra Fasano e Alberobello, la città dei trulli
nominata patrimonio dell’umanità dell’UNESCO, Masseria Torre
Maizza è un hotel Rocco Forte unico nel suo genere. Una struttura
rurale tradizionale del XVI secolo, trasformata in un hotel intimo
e raccolto, nel quale ogni elemento esalta il fascino e il carattere
dell’ambiente circostante. Gli interni sono caratterizzati da particolari
storici preservati dalla masseria originale, tra cui gli ampi soffitti
a volta. Le 40 incantevoli camere e suite si contraddistinguono per il
loro stile, con tocchi unici e sensazionali, come le piscine private e la
vista sul mare dalla Torre. Il verde salvia crea continuità con il
paesaggio lussureggiante, mentre le ceramiche di produzione locale
contrastano piacevolmente con le pareti bianche.
All’esterno, giardini rigogliosi, antichi alberi di ulivo, vivaci
buganvillee e un delizioso profumo di agrumi nell’aria, emanato dagli
alberi di arancio e limone. Un’ampia piscina costeggiata da pergolati
di vite, angoli segreti ed ombreggiati per vivere dei momenti
a contatto con la natura. Il ristorante Carosello, dove assaporare
piatti freschi e tipici della regione, creati dall’esperienza di Fulvio
Pierangelini e permeati dall’autentico spirito pugliese. Per il relax ed
il tempo libero, la Torre Maizza Spa, un campo da golf da nove buche
e una spiaggia privata. Un invito ad esplorare, rilassarsi e immergersi
nell’atmosfera genuina dell’Italia meridionale.
La famiglia Forte, da sinistra:
Lydia Forte, Bar & Restaurant Development
Irene Forte, Wellness & People Development
Charles Forte, Development Analyst
Sir Rocco Forte, Founder & Chairman
Olga Polizzi, Deputy Chairman & Design Director

Immersi nel verde del giardino, il ristorante
e bar a bordo piscina serve piatti tipici della
regione, preparati con ingredienti di stagione

Il bar Bougainvillea è il luogo ideale per
rilassarsi e concedersi uno snack, un aperitivo
o un drink dopo cena

Gli interni delle 40 camere e suite sono stati
progettati da Olga Polizzi, reinterpretando
l’architettura originale della masseria pugliese
con dettagli contemporanei

The Balmoral Suite offers views of Arthur’s
Seat, Edinburgh Castle and the Old Town

“Torre Maizza è incantevole: tranquilla,
riposante e romantica”
Olga Polizzi

La bellezza delle camere viene esaltata
dal comfort degli spazi esterni, tutti dotati
di terrazza e giardino privato

Torre Maizza Spa propone trattamenti
all’aperto con i prodotti della linea
Irene Forte Skincare

Architettura tradizionale pugliese e vista sul
giardino si incontrano al Ristorante Carosello,
dove gustare i piatti locali reinterpretati dallo
Chef Fulvio Pierangelini

“La Puglia è uno dei più preziosi gioielli
d’Italia, una terra di straordinarie
architetture, colori, aromi intensi e natura
incontaminata”
Sir Rocco Forte

La spiaggia privata della Masseria Torre Maizza,
un piccolo angolo di paradiso in riva all’Adriatico

Alla scoperta della costa pugliese, con
escursioni in barca da Savelletri a Monopoli

Masseria Torre Maizza
C.da Coccaro, s.n.
72015 Savelletri di Fasano (Brindisi)
Italia
Puglia, Italy
Telefono +39
06063
32 888
890
Telephone
+39
288 8630
reservations.torremaizza@
roccofortehotels.com

Alloggi
Accommodation
·· 40 camere
suite
rooms &esuites

Riunioni
eventi
Meetingsedand
events
·· spazio
banchetti
terrazza
banqueting
spacecon
with
terrace

Ristoranti
bar bars
Restauranteand
restaurantcon
withterrazza
terrace
·· Carosello, ristorante
overlooking
thepiscina
swimming pool
affacciato
sulla
sunset rooftop
bar
·· Rooftop
Bar panoramico
withterrazza
outdooresterna
terrace
·· Bougainvillea, bar con
poolebar
& restaurant
·· Bar
ristorante
a bordo piscina

Posizione
Location
40min
drive
from dall’aeroporto
Brindisi/ Salento
Airport
·· 40
minuti
di auto
di Brindisi/
· Salento
50min drive from Bari Airport
close
to the
villages of Ostuni
·· 50
minuti
di idyllic
auto dall’aeroporto
di Bari
andpressi
Alberobello
·· nei
dei suggestivi paesi di Ostuni
e Alberobello

Torre Maizza Spa
20m x 14m
·· piscina
20 xpool
14 m
treatment
rooms
·· 2 cabine
trattamenti
relaxation
·· area
relax area
gym
·· palestra
Activities
Attività
access toalla
private
beach
club
·· accesso
spiaggia
privata
9-hole executive
golf course
·· campo
da golf executive
da 9 buche
putting green
·· driving range eand
green
horseback riding
·· equitazione
sailing
·· vela
·· yoga
plus a wealth
of local,
tailor-madeculturali
cultural
·· un’ampia
selezione
di esperienze
culinary experiences
and excursions
eand
gastronomiche
ed escursioni
locali
to choose
pensate
sufrom
misura

ROCCO FORTE HOTELS
HOTEL DE ROME
BERLIN

HOTEL AMIGO
BRUSSELS

THE BALMORAL
EDINBURGH

H O T E L S AV O Y
FLORENCE

VILLA KENNEDY
FRANKFURT

BROWN’S HOTEL
LONDON

THE CHARLES HOTEL
MUNICH

MASSERIA TORRE MAIZZA
PUGLIA
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HOTEL ASTORIA
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VILLA IGIEA
PALERMO

THE WESTBUND HOTEL
SHANGHAI

ROCCOFORTEHOTELS.COM

