
Un sogno antico quanto il mare
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Santa Maria di Leuca



Situata ai confini della terra, Santa Maria di Leuca, de Finibus Terrae, ha origini 
antiche: Virgilio ne parla nell’Eneide descrivendo lo sbarco di Enea presso i 
Salentini. Alla meraviglia delle vicende mitologiche, va aggiunta quella che nasce 
dalla contemplazioni di un paesaggio che le mille gradizioni delle acque del mare, 
le ottocentesche ville, lo scenario della costa rendono unico, quasi sovrannaturale. 
L’estremo lembo d’Italia si distingue per il patrimonio artistico, culturale, naturale che 
annovera tra l’altro la Basilica pontificia de Finibus Terrae, la cinquecentesca torre 
dell’Omo Morto, le grotte marine, una scogliera a strapiombo cesellata dal mare, la 
macchia mediterranea e le pajare, tipiche costruzioni di pietra a secco, in un paradiso 
di profumi e di colori, dove le cicale segnano il tempo con il loro mezzogiorno di 
fuoco. Al fascino di questo angolo di pace difficilmente vi potrete sottrarre.

In posizione panoramica, Villa La Meridiana, aderente al circuito delle Dimore 
Storiche Italiane, rievoca un’atmosfera da sogno, quella pensata dal suo primo 
proprietario e suo progettista l’ingegnere Giuseppe Ruggeri sin dal 1874. 
Dall’inconfondibile facciata a strisce giallo ocra e rosso pompeiano incendiata in 
estate da cascate di bouganvilee, a due passi dal mare, la raffinata dimora rende il 
soggiorno indimenticabile e di gran di charme. Senza trascurare l’accoglienza, da 
vecchi amici, che Vi sarà riservata.

Dimora



Per Caroli Hotels, la tutela dell’ambiente è fondamentale: in quest’ottica ci impegniamo 
al massimo per offrire ai nostri ospiti servizi di qualità, nel rispetto della natura attraverso 
sistemi di gestione energetica e procedure eco-friendly, volte a ridurre l’impatto delle 
proprie attività sull’ambiente: la produzione di acqua calda sanitaria con pannelli solari, 
la produzione di energia con sistemi fotovoltaici, l’utilizzo di energia elettrica derivata 
in parte da risorse rinnovabili, gli interventi di pulizia con detergenti certificati Ecolabel, 
l’illuminazione a led, i frangigetto applicati alla rubinetteria, i soffioni doccia a risparmio 
idrico, il programma di riciclo dei rifiuti sin nelle camere, il lavaggio discrezionale della 
biancheria da letto e degli asciugamani, soddisfano criteri di sostenibilità e contribuiscono a 
ridurre l’ impatto ambientale e le emissioni di CO2.
Inoltre Caroli Hotels promuove alimenti di provenienza locale e marchi di qualità ecologica, 
fornendo informazioni sulle buone pratiche ambientali sia ai collaboratori sia agli ospiti.
Per favorire la mobilità ecocompatibile Caroli Hotels ha un parco biciclette sempre 
a disposizione, accoglie i cicloturisti con un’officina di supporto ed offre nel proprio 
parcheggio una stazione di ricarica per veicoli elettrici.

Ad esclusione degli ambienti comuni, è consentito l’accesso agli animali domestici  ai quali 
sono riservati servizi e spazi in spiaggia dedicati.

Eco-Friendly



Al piano padronale si trovano le splendide suites ognuna dedicata ad un letterato 
salentino: Girolamo Comi, Vittorio Bodini, Luigi Corvaglia, Rina Durante; sono 
tutte diverse una dall’altra per arredi, hanno soffitti a stella e si affacciano su una 
terrazza circolare che guarda il mare. Qua e là qualche pezzo di modernariato. 
Una dotazione con tutti i migliori comforts: riscaldamento e aria condizionata 
con controllo termostatico, telefono diretto, Internet wi-fi, tisaneria, biblioteca 
che  permette di ritrovare in un ambiente caldo e accogliente le comodità di una 
elegante camera d’albergo, con, in aggiunta, la privacy e la libertà offerte da un 
soggiorno che si libera dei rituali della vita d’hotel e ne conserva solo la comodità: 
dalla pulizia giornaliera alla prima colazione servita nell’orario che si preferisce sul 
balcone perimetrale o in giardino.
La suite dedicata al tenore di grazia leccese Tito Schipa, al piano terra della Villa, 
si affaccia sul giardino privato; è dotata di due camere da letto di cui una con letto 
a baldacchino e volte a stella,  doppi servizi con vasca e doccia con idrogetto, un 
soggiorno-pranzo con divani in ferro battuto, un attrezzato angolo cottura con 
caminetto ed un salottino per chi vuole leggere un libro della piccola biblioteca. 
Dispone di tutti i comforts: climatizzazione con controllo termostatico, telefono 
diretto, tv  LCD con ricezione satellitare,  asciugacapelli, cassaforte digitale, 
filodiffusione.

Suites



Al piano padronale si trovano anche i saloni dagli splendidi mosaici pavimentali realizzati da 
Panico, dove scambiare due chiacchiere con gli altri ospiti della casa, che riproducono varietà 
di frutti salentini, alcuni ormai in via di estinzione: dai fichi alla melograna, dalla nespola all’ 
uva pizzutella.
Nel salone esagonale il pianoforte in noce Zimmermann conferma il legame della villa con 
la musica classica ed il bel canto: La Meridiana aderisce infatti a Le Dimore del Quartetto, 
un’organizzazione che sostiene giovani quartetti d’archi nell’avvio alla carriera e valorizza il 
patrimonio di dimore storiche creando occasioni d’incontro in luoghi inconsueti e solitamente 
inaccessibili, avvicinando un nuovo pubblico alla musica da camera.
La prima colazione viene servita nel circolare Salone dei Mosaici, con vista sul mare, 
utilizzando le porcellane di famiglia con il bordo in oro zecchino. Le marmellate sono fatte 
in casa e provengono dai frutteti di famiglia: arance amare, mele cotogne, pere, uva nera, 
pesche, albicocche, pompelmi, mandarini, fichi al profumo di mandorle, sono solo alcune delle 
specialità che potrete gustare con il pane di grano cotto nel forno a legna, che profuma d’ulivo, 
o trasformate in fragranti crostate. Come sottofondo, la splendida voce del tenore Tito Schipa. 
Nella biblioteca intitolata al filosofo taurisanese Giulio Cesare Vanini, sono a disposizione un 
televisore LCD con ricezione satellitare, un computer Apple con collegamento a Internet, una 
libreria con scaffale dedicato ai letterati salentini cui sono intitolate le camere, un impianto 
audio Bose Sound System con una selezione di cd musicali.

Saloni



Spiaggia
La spiaggia di scoglio con sabbia di riporto, è proprio di fronte 
alla villa, al di là del lungomare: è una suggestiva caletta inserita 
tra le originalissime bagnarole, costruzioni in muratura dove le 
signore di fine  ottocento potevano bagnarsi lontano da occhi 
indiscreti.
Dispone di un molo di attracco per piccoli natanti, base ideale 
di partenza per  escursioni con una riservata imbarcazione in 
mogano alle grotte marine di Santa Maria di Leuca, in baie 
ed anfratti che, anche nel dolcissimo inverno, assicurano una 
tonificante talassoterapia.
Da godere sin dalle prime luci dell’alba, consigliata per 
interminabili letture mentre la brezza marina ti avvolge in un 
abbraccio lungo un anno, consente di tuffarsi nello Jonio e di 
nuotare dopo alcune bracciate nell’Adriatico: un’emozione ed un 
must non da poco, da raccontare in attesa della prossima vacanza, 
nel Capo di Leuca ovviamente, magari per i bagni novembrini.



Piscina
Incastonata tra le eclettiche ville e condivisa con gli ospiti 
dell’adiacente Hotel Terminal, la reniforme piscina, con 
profondità differenti e solarium, sembra nata per ospitare 
il canto delle Sirene, un vero e proprio fiore d’acqua ma 
in realtà trae la sua ispirazione dal mare, da quel mare 
ineguagliabile lì a pochi passi. Si conferma in ogni occasione 
una spettacolare scenografia per serate di gala e performance 
live di artisti che amano esibirsi al chiaro di luna, sulla mitica 
terrazza della piscina. 



Per gli appassionati di sport acquatici il circolo 
nautico offre la possibilità di praticare vela, kayak, 
sup e di organizzare immersioni subacquee, 
snorkeling e battute di pesca. Nell’area sportiva 
con erba artificiale il divertimento è assicurato 
con minigolf, basket, calcio-tennis, volley, ping 
pong. Il territorio del Capo di Leuca è inoltre 
ideale per percorsi outdoor di trekking, mountain 
bike, orienteering e, sulle meravigliose falesie, per 
arrampicate a strapiombo sul mare.

Sport



Chiccherie
Attorno alla villa, il giardino ottocentesco con bouganvillee e rose, caprifogli e gelsomini e 
l’abbeveratoio per gli uccelli che sorvolavano e sorvolano anche oggi Santa Maria di Leuca nel periodo 
delle migrazioni. 
In cima alla dimora, una lanterna-belvedere, una sorta di piccolo pensatoio da cui è possibile godere di 
una vista a 360° su Santa Maria di Leuca, tra i gabbiani,  a due passi dal cielo e dedicarsi ad osservazioni 
astronomiche.
Di fronte sorveglia sul mare un’antica bagnarola, una sorta di spogliatoio negli gli stessi colori della villa 
che comunica direttamente con il mare e che veniva utilizzato dalle signore della casa per indossare il 
costume da bagno ed entrare in acqua al riparo da sguardi indiscreti. 
Una piccola colombaia nei colori giallo ocra e rosso pompeiano della villa fa invece da sfondo alla 
piscina, contornata da eclettiche ville fin de siècle.
Un buen retiro che incanta, il cui il lusso sta nell’essere in pochi. Per una vacanza in controtendenza, 
perché Villa La Meridiana non ha la TV in camera (per staccare veramente da tutto e da tutti...) non 
ostenta arredi minimal-chic, né antiquariato di alta epoca. Nelle stanze si avverte il passaggio delle 
persone che si sono avvicendate nella casa, e di quella casa anche l’ospite di passaggio si sente parte.
Lo shopping di qualità a due passi, nelle antiche scuderie della villa, dove fare acquisti golosi, prodotti 
del territorio selezionati da La Dispensa di Caroli: dal liquore di fico d’India al rosolio di rose, dal paté di 
olive ai lampascioni, dalle confetture di pere e di fichi ai pomodori secchi, senza dimenticare i vini doc e 
l’olio extra vergine di oliva con spremitura a freddo.



La meraviglia di un trattamento di bellezza rilassante e 
tonificante adagiati sulla riva del mare, nella bagnarola 
bicroma di Villa La Meridiana a contatto con la spuma e la 
brezza marina, è un piacere esclusivo riservato agli ospiti della 
dimora. 
Dalla talassoterapia al make-up, dai massaggi alla tisaneria 
dedicatevi il vostro trattamento negli ambienti semipogei di 
Villa La Meridiana che si affacciano sul giardino mediterraneo 
ricco di variegate specie botaniche. 

Spa



Villa La Meridiana non ha ristorante, ma si può prenotare 
un tavolo al ristorante dell’adiacente Hotel Terminal 
dove va in scena il meglio della gastronomia salentina. 
In alternativa, il pranzo o la cena potranno essere serviti 
direttamente in villa, previa prenotazione, scegliendo tra i 
piatti giornalmente proposti dallo Chef, molti dei quali a 
km 0.
La migliore scelta enogastronomica pugliese insieme 
alla bontà del pesce dei ricchi fondali della zona, sono la 
proposta quotidiana del rinomato ristorante Le Bagnarole, 
membro dell’Unione Ristoranti del Buon Ricordo.
Gustatela al ristorante o sul dehor con panoramica vista 
sulla baia delimitata da Punta Ristola e Punta Meliso, 
estremo lembo d’Italia, affidato al servizio curato dal maître 
Donato Palma, della sezione Salento di Amira, ed all’abile 
maestria culinaria della brigata di cucina diretta dallo Chef 
Eurotoques Fabio Cosi, abbinate alla migliore selezione di 
vini doc ed igt esclusivamente pugliesi.

Ristorante



È una location perfetta per matrimoni e lune di miele difficili 
da dimenticare.
Circondata da una natura rigogliosa e splendida, la struttura 
è un angolo di paradiso a pochissimi metri dal mare. 
Un’ambiente eccezionalmente romantico per un matrimonio 
sulla spiaggia. Collegate il paesaggio meraviglioso e la 
cucina dei nostri chef e il vostro evento sarà davvero 
indimenticabile.

Party



In carrozza, in Vespa, in Ape calessino, in auto o bici elettrica, in idrovolante, in Segway, in barca a vela, in kayak: il Concierge di 
Villa La Meridiana sarà lieto di soddisfare ogni vostro esigenza.

Escursioni su misura
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