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Bed and breakfast "Pilella"
Bed and breakfast di Alliste

La struttura è situata a 150 mt dal mare, in una zona tranquilla a due passi dal mare e da Torre S.Giovanni e Gallipoli , dove potrete
trovare delle spiagge incantevoli. Il B&B dispone di 4 stanze: 2 triple e 2 doppie Tutte le stanze hanno a disposizione bagno privato,
televisione, frigobar entrata/uscita indipendente e climatizzazione.Il B&B Pilella offre, inoltre, uno spazio esterno alle stanze attrezzato
con tavoli e sedie.La colazione ricca di prodotti e specialità tipiche salentineLe camere sono confortevoli munite di bagno
indipendente televisione e aria condizionata, frigobar.La struttura offre una buona colazione, biancheria, rifacimento stanza.A
disposizione ombrelloni, spiaggette, biciclette, oltre che la possibilità del servizio navetta, da e per, aeroporti, stazioni ferroviarie,
discoteche, spiagge ed altroCapilungo si trova nel Salento a pochi minuti da Torre S.Giovanni e Gallipoli , nelle vicinanze si possono
visitare S.Maria di Leuca e OtrantoAuto: per raggiungere Alliste da nord occorre percorrere l'autostrada fino a Bari nord, poi si
imbocca la superstrada per Brindisi e si prosegue per Lecce; prima di raggiungere Lecce si prende la Tangenziale Ovest direzione
Gallipoli e ci si immette sulla SS101; raggiunta Gallipoli si prosegue per S.Maria di Leuca ed imboccata la SS 274, strada a singola
corsia per senso di marcia, si esce all'indicazione Felline e si prosegue per il mare "Posto Rosso" o "Capilungo". In treno: i treni delle
ferrovie dello Stato a Lecce e provincia, nonché in Puglia, sono quelli del sud est, giunti a Lecce si deve ricorrere ad un collegamento
locale offerto dal servizio Salentointrenoebus.In aereo: in aereo si fa tappa a Brindisi, aeroporto di Brindisi Casale. Da Brindisi esiste
un servizio navetta fino al terminal di Lecce; da Lecce si prosegue per raggiungere le altre località salentine tramite il servizio estivo di
Salentointrenoebus oppure con i treni e i "pullman del Sud Est", le ferrovie salentine.
Link scheda: http://www.punto-salento.it/alliste/bed-breakfast/pilella_247.php
Link breve: http://www.punto-salento.it/scheda-427.php
Prezzo minimo: 25 €
Prezzo massimo: 45 €
Telefono mobile: 333-3772003
Sito internet: http://www.pilella.it
Coordinate GPS - LAT: 39.922277 LONG: 18.065702

