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Una settimana di mare e vacanza accompagnata da 
eventi di Danza Ottocentesca e Scozzese. 

 

Soggiorno a Villa Raffaella, Santa Cesarea Terme (LE) 
 

25 agosto - 1° settembre 2012 
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www.villaraffaella.it 

 

Villa Raffaella – Santa Cesarea Terme (LE) 

Una tra le più affascinanti dimore storiche di Santa Cesarea Terme. 
Il residence vi accoglie nei suoi ambienti originali, realizzati alla fine 

dell'Ottocento da Emilio Corti, architetto e ingegnere milanese che tanta 
parte ha avuto nella realizzazione dei villini liberty e dello Stabilimento 

Termale di Santa Cesarea. 

Tutte le sistemazioni prevedono la prima colazione. 
Prezzi per l’intera settimana. 

Tipologia Camere  A persona uso singola 

n° 4 - Camera Classic 420,00 630,00 

n° 1 - Camera Superior 455,00 665,00 

n° 1 - Camera Superior vista mare 504,00 735,00 

Comfort: Aria condizionata • Tv • Frigorifero • Asciugacapelli  

 

Appartamenti da  2 persone  a persona 3 pers. 4 pers. 

n° 1 - Monolocale Standard 574,00 - - 

n° 4 - Bilocale Classic 455,00 1.050,00 1.200,00 

n° 1 - Bilocale Classic Maestrale vista mare 497,00 1.140,00 1.320,00 

n° 1 - Bilocale Superior 525,00 1.200,00 1.340,00 

n° 1 – Bilocale Superior Scirocco vista mare 574,00 1.320,00 1.380,00 

Comfort: Accesso disabili • Angolo cottura • Aria condizionata • Tv • Asciugacapelli 

Ogni appartamento da 2 persone dispone di un  divano letto per la sistemazione 
della eventuale terza e quarta persona. 

   

Caparra di 150 euro entro il 15 giugno. 

La struttura Villa Raffaella è tutta riservata alla Società di Danza. 
Il numero limitato di alloggi (8 appartamenti e 6 camere) 

consiglia una sollecita prenotazione.  

I 
 

Ad integrazione dei posti suddetti abbiamo individuato nell’entroterra a 
13 km da Santa Cesarea Terme una semplice ma particolare struttura. 

Fondazione Le Costantine – Casamassella (LE) 
Nel 1982 nasce la Fondazione Le Costantine, un centro di attività agricola, artigianale e 
pedagogica, sorgente di benessere ed elevazione per gli abitanti del luogo. Un'oasi di 
pace immersa tra uliveti e macchia mediterranea, a 3 km da Otranto e dal mare, che 
riunisce in una sola realtà la tessitura, l'agricoltura biodinamica, l'ospitalità anche per 
disabili e la formazione. Il territorio è ricco di reperti storici dal neolitico (dolmen, 
menhir) al medioevo (cripte basiliane). Percorsi ippo/ciclo-turistici. 

Le sistemazioni prevedono ampie camere multiple in mezza pensione (a scelta tra pranzo 
e cena) esclusivamente con prodotti da agricoltura biodinamica certificati. 

Possibilità di ospitare tende e/o camper. Animali gratis.  
   

   

   

   

www.lecostantine.eu 
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

Le prenotazioni vanno effettuate contattando il Circolo Pugliese, 
che fornirà anche maggiori dettagli su entrambe le strutture: 

Assunta Fanuli 339 3331613 – puglia@societadidanza.it 

www.societadidanza.puglia.it 


