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Rif. 2025 – WATERFRONT VILLA APULIA 

 
 

 
Castro Marina – Lecce – Puglia 

www.romolini.com/it/2025 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Superficie 
500 mq 

Camere 
4 

Bagni 
4 

 
Esterni 
650 mq 

Piscina 
12 × 5 m 

 
 

Situata appena fuori dal centro di Castro Marina, nel Salento Meridionale, troviamo questa splen-
dida villa fronte mare di 500 mq con 4 camere e 4 bagni. La proprietà, finemente ristrutturata e in 
ottime condizioni, si trova a meno di 100 m dalla riva e gode di una splendida vista sul mare e sul-
la vicina Punta Mucurune. Ampie terrazze pavimentate e un'accogliente zona piscina conferisco-
no alla proprietà un appeal unico come residenza privata e/o casa vacanze. 
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CODICE RIFERIMENTO: 2025 – WATERFRONT VILLA APULIA 

TIPOLOGIA: villa di lusso fronte mare con piscina 

CONDIZIONE: finiture di pregio 

POSIZIONE: fronte mare 

COMUNE: Castro Marina 

PROVINCIA: Lecce 

REGIONE: Puglia 

SUPERFICI INTERNE: 500 metri quadrati 

VANI: 11 

CAMERE: 4 

BAGNI: 4 

CARATTERISTICHE: vista mare, piazzale pavimentato, piscina con angolo bar, terrazze panora-

miche sul mare, stanze ampie e luminose, camino, pavimenti in cotto lucidato, pavimenti in cera-

mica decorata, archi 

TERRENO: 650 metri quadrati 

GIARDINO: no, ma cortile pavimentato e terrazze 

ANNESSI: no 

ACCESSO: ottimo 

PISCINA: 12 × 5 m 

ELETTRICITÀ: già collegata 

ACQUA: rete idrica comunale 

TELEFONO: già collegato 

ADSL: si 

GAS: rete municipale 

RISCALDAMENTO: aria condizionata 

 

 
 

Castro Marina (2km; 5’), Otranto (20km; 30’), Gagliano del Capo (21km; 30’), Santa Maria di Leuca 
(28km; 40’), Gallipoli (47km; 50’), Lecce (48km; 40’), Nardò (57km; 45’), Brindisi (90km; 1h), Ta-
ranto (159km; 1h 50’), Alberobello (165km; 1h 55’) 
 
 
 

 

Aeroporto del Salento (98km, 1h 10’), Bari Karol Wojtyła (218km; 2h 20’), Crotone Pitagora 
(405km; 5h 10’), Napoli Niutta (458km; 4h 40’) 
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Situata appena fuori dal centro di Castro Marina, nel Salento Meridionale, troviamo questa 
splendida villa fronte mare di 500 mq con 4 camere e 4 bagni. La proprietà, finemente ristruttura-
ta e in ottime condizioni, si trova a meno di 100 m dalla riva e gode di una splendida vista sul ma-
re e sulla vicina Punta Mucurune. Ampie terrazze pavimentate e un'accogliente zona piscina 
conferiscono alla proprietà un appeal unico come residenza privata e/o casa vacanze. 
I servizi sono tutti vicini del vicino centro abitato di Castro (2km; 5’) e sono facilmente raggiungibili 
anche a piedi. Altri centri della Puglia possono essere raggiunti in meno di due ore (Otranto, Ga-
gliano del Capo, Santa Maria di Leuca, Gallipoli, Brindisi, Alberobello…). L’aeroporto più vicino è 
quello del Salento (98km; 1h 10’). 

 

 

La villa (500 mq, 4 camere e 4 bagni) si struttura su tre piani, due dei quali facilmente raggiungibi-
li direttamente dall’esterno, così organizzati: 

- Piano terra: sala giochi con accesso diretto alla zona piscina con bar; 
- Piano primo: ingresso, ampio salone con loggiato, cucina, sala da pranzo, sala TV, ca-
mera, lavanderia e bagno; 
- Primo secondo: tre camere con bagno en-suite e uscita sui balconi vista mare. 

 
L’edificio è in ottime condizioni, con grandi stanze pitturate di bianco e molto luminose. I pavimenti 
sono realizzati in cotto lucidato nella zona giorno, mentre le camere presentano un pavimento con 
piastrelle in ceramica decorate con motivi geometrici e floreali. 

 

 

Uscendo dal primo piano della villa ci si trova da un lato sotto uno splendido loggiato attrezzato 
con tavoli e divani, ideale per cene all’aperto o per piacevoli serate in compagnia nello splendido 
clima della Puglia. Dall’altro lato si trova invece un’ampia terrazza pavimentata in bianco che of-
fre una splendida vista sul mare antistante la villa. 
Dal piano terra, invece, passando per una piccola loggia, si esce invece su un ampio piazzale 
pavimentato e decorato con piante ornamentali e fiori. Proprio di fronte alla villa, in posizione pa-
noramica con vista sul mare, si trova poi la piscina 12 × 5 m con scala romana. 
 
All’ultimo piano, le varie stanze garantiscono accesso a un’ulteriore terrazza panoramica. 
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