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Apulia | Ancient Palace from 1700 in Arnesano (LE) 

€ 1.000.000 
 

Antico palazzo residenziale di campagna a poca distanza da Lecce e ad un passo dal polo universitario (500 
mt), con piano nobile, superficie totale di circa mq. 800. Realizzata dai proprietari terrieri alla fine del 700 
ad uso masseria e azienda agricola dalla quale si evince la sua struttura imponente, venne poi adeguata e 
modificata nell’800 per fini residenziali con inserimento di finiture preziose e curatissime, basti osservare i 
diversi pavimenti in graniglia decorata, i soffitti affrescati, le porte finemente tinteggiate. Nel suo interno 
sono presenti enormi saloni e si sono compiuti interventi di restauro al piano terra con sabbiatura delle 
volte stellate in laterizio a vista e rinnovamento degli impianti compreso quello del condizionamento, 
predisponendoli  per realizzare una struttura ricettiva. Vicino alla città, all'università ed ubicata su una 
strada provinciale che porta alla costa jonica, si presta oltre che per uso abitativo anche ad uso ricettivo.Il 
palazzo è ubicato su un parco di circa 10000 mq con prato ed alberi di vario genere, agrumeti e frutteti vari 

 

Tipologia Palazzo  
 
 
 

 

Classe  Signorile 

Localizzazione Arnesano (LE)  
Regione Puglia 

Libero SI 
Stato di conserv. In corso 

Superficie mq. 800 

Piano T-1 

Piani totali  2 

Vani 20 

Bagni 2 

Camere 10 

Cucina Suitable 

Finiture Pregio 
Condizionamento SI 
Riscaldamento Autonomo 

Parco SI 
Parcheggio SI 
Arredato NO 

Accesso Indipendente 

Classe energetica In corso 
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PLANIMETRIA 

 

 
LOCALIZZAZIONE 


