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Web: http://www.domusagenzia.it

Rif.: M589

Rustico ad Alliste
Descrizione: Alliste, vendiamo caratteristico trullo "caseddhu" Salentino, con vista mare, su terreno agricolo di circa 7300
mq. Il trullo copre una superficie di circa 40 mq per una superficie utile interna di circa 9 mq. Dispone inoltre di cisterna
seminterrata di vecchia costruzione.
Alliste è un piccolo paese della provincia di Lecce (da cui dista 53 km) in Puglia e comprende anche la Frazione di Felline.
Si colloca in una valle compresa tra la "Serra Orientale" e la "Serra Costiera", presso la costa del mar Ionio. Confina a nord
con il comune di Racale, ad est e a sud con il comune di Ugento e ad ovest con il mar Ionio.
Vicinissimo alle marine di Taviano e Racale vi è il litorale di Alliste, lungo invece 7 km, a scogliera bassa con mare
cristallino e pescoso. Esso si affaccia sul versante Ionico e sono distanti pochi chilometri l'una dall'altra: Torre Suda con la
sua Torre Costiera (XVI sec); Capilungo e Posto Rosso con il basso litorale roccioso, costellato da piccole insenature, da
un mare limpidissimo e dalla vegetazione della macchia mediterranea.
DISTANZE
Distanza mare: Marina di Alliste a 5 km circa
Stazione Ferroviaria: Racale 2 km "Linea Gallipoli-Casarano delle Ferrovie del Sud Est"
Servizi sanitari: Ospedale Casarano a 12 km; Ospedale Gallipoli a 15 km
Aeroporto: Aeroporto del Salento (Brindisi) a 100 km
Porto turistico: Porto Torre San Giovanni a 9 km; Porto Gallipoli a 17 km
Contratti accettati
Vendita

si
Ambienti dell'immobile

Camere

1

Giardino

si

Numero locali

1

Livelli sui quali si dispone l'immobile
Piano terra

si

Totale piani

1
Spefiche tecniche

Ingresso indipendente

si

Altre informazioni
metri quadri

7300

costruzione

1940

Euro 34.000

