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d aprire le porte della Masseria Cristo, un cancello in ferro 
battuto che, varcato, ti trascina in un’atmosfera, unica e 
incantevole. Un’esperienza pari ad un viaggio indietro nel 
tempo, in un luogo che si arrocca nel pieno delle campagne 
di Ugento, in una struttura imponente e austera, che si 
svela, poi, essere luminosa ed accogliente.  

La costruzione del XV secolo, originariamente denominata 
“bello loco”, è stata finemente riportata al suo antico 
splendore, dove ogni particolare è curato nel dettaglio. 
Eleganza e ricercatezza, si rivelano in ogni angolo della 
struttura.

Ad affascinare maggiormente i turisti sono le effigi e le 
raffigurazioni simbolo dei Templari, posizionate all’interno 
della struttura, quasi come a custodire un arcano segreto. 
Una leggenda, infatti, narra che, l’antica fortificazione fu 
stazione di posta dell’ordine dei Cavalieri Templari.

pening the doors to Masseria Cristo, you will find a wrought-
iron gate which, once you walk through it, will draw you inside 
a unique and charming atmosphere. An experience that takes 
you back in time, in a place that is perched in the heart of the 
countryside of Ugento, in an imposing and austere building, which 
reveals to be also bright and welcoming.  

The fifteenth-century construction, originally called “bello loco”, 
has been elegantly restored to its former glory, where every detail 
has been carefully thought through. Elegance and sophistication 
are revealed in every corner of the building.

What mostly fascinates tourists are the portraits and 
representations symbolising the Templars, placed inside the 
building, almost as if to guard a mysterious secret. A legend has it 
that the ancient fortification was a coaching inn for the order of 
the Knights Templar.
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n corridoio di lavanda, apre i sensi con i suoi colori 
e i suoi profumi che si amalgamano con quelli della 
natura intorno, come il mirto, la salvia, le querce, i 
pini marittimi e poi gli alberi da frutta, quasi come se 
un maestro profumiere gli avesse mescolati tutti in 
una fragranza unica ed irresistibile. 
Gli interni descrivono con raffinatezza i colori tenui 
e al tempo stesso vivaci della natura circostante. Il 
rustico dei materiali fa da contrato alla leggerezza 
dei tessuti, ai colori tenui delle tovaglie e alla 
raffinata biancheria delle stanze. 
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corridor of lavender opens up the senses with its colours 
and scents that blend with the surrounding nature, such as 
myrtle, sage, oak, pine and then the fruit trees, almost as 
if a master perfumer had mixed them all in a unique and 
irresistible fragrance. 
The interior design elegantly reflects the soft and equally 
lively colours of the surrounding nature. The rustic materials 
are countered by the lightness of the fabrics, the soft 
colours of the tablecloths and fine linens of the rooms. 
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a pace domina ogni angolo della masseria, in 
particolare nell’ampia pineta, dove ci si può isolare 
dal mondo circostante, rumoroso e frenetico per 
immergersi in un ambiente rilassante ed inebriante.
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eace dominates in every corner of the manor farm, 
especially in the large pine grove, where you can distance 
yourself 
from the noisy and hectic surrounding world, to immerse 
yourself in a relaxing and exhilarating place.
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ttraversando il viale è possibile trovare una fonte 
naturale che sgorga in profondità a cui ci si arriva 
percorrendo una scala scolpita nella pietra. 
Alla base della scala è possibile immergersi in una 
vasca idromassaggio naturale, che prende luce da 
due abbaini nascosti fra la macchia mediterranea. 
L’idromassaggio è a disposizione degli ospiti che 
vogliono godere di un momento di esclusivo 
relax, avvolti dal profumo dei muschi e dal getto 
rigenerante dell’acqua.
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rossing the avenue over a staircase carved in stone you can 
find a natural source that flows from deep below. 
At the bottom of the staircase you can bathe in a natural 
hot tub, which is lit by two skylights hidden amongst 
the Mediterranean scrub. The tub is available for guests 
who want to enjoy a moment of exclusive relaxation, 
surrounded by the scent of musk and refreshing jet of 
water.
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Strutture & Servizi

· 8 camere confortevoli ed eleganti, 
 1 camera suite e 1 camera deluxe. 
 Tutte con una propria peculiare 

identità, caratterizzate dalla roccia e 
dal legno che si sposano perfettamente 
con i tessuti tradizionali salentini.

· Bagni ricavati dalla pietra.
· Tecnologia wi-fi
· Servizio di prima colazione sia 

all’interno che all’esterno della 
struttura immersi nella pineta/bosco 
che circonda l’intera masseria.

· Vasca con idromassaggio interamente 
ricavata dalla pietra.

· Ampio parcheggio con ombreggianti
· Pineta attrezzata con sedute e amache
· Campo da tennis in cemento
· Sala lettura e TV. 

Tempo libero e dintorni

· Passeggiate negli spazi verdi della 
masseria e nei dintorni.

· A pochi chilometri il mare delle marine 
di Ugento, Gallipoli, Otranto, e Santa 
Maria di Leuca.

Facilities & Services

· 8 comfortable and elegant rooms, 
1 bedroom suite and 1 deluxe room. Each 
with its own unique identity, characterised by 
the rock and wood that blend perfectly with 
the traditional fabrics of Salento.

· Baths made from stone.

· Wi-fi

· Breakfast service both inside and outside of 
the structure immersed in the pine grove/
woods surrounding the entire farm.

· Whirlpool bath made entirely from stone.

· Ample parking with shade

· Pine grove equipped with chairs and 
hammocks

· Tennis court in cement

· Reading lounge and TV. 

Leisure and entertainment

· Walks in the green spaces of the farm and its 
surroundings.

· A few kilometres from the seaside resorts of 
Ugento, Gallipoli, Otranto and Santa Maria 
di Leuca.



lla Masseria Cristo sarete accolti con la cordialità 
tipica della gente del posto. Le camere sono ampie 
e luminose, e la colazione ricca di prelibatezze della 
tradizione salentina. 
Anche per i bambini la masseria può rappresentare 
un’esperienza unica per vivere la natura incontami-
nata del posto.
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t Masseria Cristo you will be greeted with the typical 
warmth and friendliness of the local people. The rooms are 
spacious and bright, and breakfast comes with traditional 
culinary delicacies of Salento. 
Even for children, the farm may be a unique experience to 
enjoy the pristine nature of the place.
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Come raggiungerci

Da A14/A20 fino a Bari 
e dall’aeroporto di Bari:

Superstrada Bari-Lecce, fino a Lecce.

Tangenziale Ovest, direzione Gallipoli.

Dopo Gallipoli proseguire per Santa Maria 
di Leuca, uscita Acquarica del Capo-Lido 
Marini, direzione Lido Marini.

Dall’aeroporto di Brindisi:
Superstrada Bari-Lecce, fino a Lecce.

Tangenziale Ovest, direzione Gallipoli.

Dopo Gallipoli proseguire per Santa Maria
di Leuca, uscita Acquarica del Capo-Lido 
Marini, direzione Lido Marini.

Directions

From A14/A20 to Bari and from Bari airport:

Motorway Bari-Lecce, up to Lecce.

West ring road, towards Gallipoli.

After Gallipoli continue to Santa Maria di Leuca, exit at 
Acquarica Cape-Lido Marini, towards Lido Marini.

From Brindisi airport:

Motorway Bari-Lecce, up to Lecce.

West ring road, towards Gallipoli.

After Gallipoli continue to Santa Maria di Leuca, exit at 
Acquarica Cape-Lido Marini, towards Lido Marini.



S.P. Acquarica -Torre Mozza - UGENTO (Le) - ITALY
& +39 0833 555362     +39 393 9707941

@ www.masseriacristo.it

Il nostro gruppo

HOTEL&
LUXURY APARTMENTS

Piazza Tellini
GALLIPOLI (Le) - ITALY
& +39 0833 262512

 +39 393 9707941
@ www.hotelcittabellagallipoli.it

S.P. Presicce - Lido Marini
PRESICCE (Le) - ITALY
& +39 0833 711284

 +39 393 9707941
@ www.casinadeicari.it


