
 

 

 

Masseria San Domenico 

Spa Thalasso & Golf 

 

Benvenuti nel cuore della Puglia 

 

Era il 1996 quando un’intuizione lungimirante trasformò la masseria, residenza estiva della 

famiglia Melpignano, da casa privata ad esclusiva oasi di lusso e moderna ospitalità.  

Quello della famiglia Melpignano era un sogno destinato a trasformare il turismo di un’intera 

regione e dar vita ad un nuovo standard di ospitalità d’élite nell’intreccio armonioso di antico e 

moderno, calore popolare ed eleganza, con un tocco e un’accoglienza tipiche della terra di Puglia. 

 

Posizione 

 

A pochi passi dal mare Adriatico, la Masseria San Domenico è una maestosa torre di avvistamento 

del XV secolo, perfettamente integrata nell’uliveto secolare che la circonda; un’oasi di pace 

naturale fatta di sentieri di campagna e muretti a secco. 

Un viale alberato di soli 700 metri separa l’ingresso della Masseria San Domenico dalla costa, a 

due passi dalla spiaggia attrezzata a servizio della struttura. 

Masseria San Domenico ha una posizione strategica rispetto ai luoghi da non perdere in Puglia 

ed alle città d’arte usufruibili in tutte le stagioni.  

 

 

 

 



 

 
 

 

 

La Masseria 

 

La Masseria San Domenico, primo hotel in Puglia ad usare la parola Masseria nel suo nome, è 

diventata un vero e proprio simbolo dell'ospitalità di qualità pugliese in termini di gusto, 

ricercatezza e attenzione ai dettagli, nonché polo di riferimento del turismo internazionale e 

primo “Leading Hotels of the World” in Sud Italia.  

 

 

Interni 

Ampi spazi, suggestivi passaggi tra viottoli e piazzali si alternano ad accoglienti interni con 

architettura tipica delle antiche abitazioni pugliesi. Gli arredi in stile classico si distinguono per 

raffinatezza e gusto tradizionale, con mobili d’epoca e raffinati esemplari di ceramica locale. Le 

camere godono di una vista impareggiabile sui rigogliosi ulivi millenari che le circondano ed 

alcune hanno vista mare. 

 

Ristoranti & Bar 

 

Quello che era un antico frantoio con le caratteristiche volte a stella ed un grande camino  che 

riscaldava un tempo gli addetti alla lavorazione dell’olio, è ora il ristorante principale della 

Masseria. Una location incantevole ed accogliente, ideale nei mesi invernali per pranzi, cene o 

piccoli eventi.  Nei mesi estivi il ristorante si trasferisce all’aperto, a bordo piscina o in riva al 

mare, nella dependance del San Domenico. 

Il ristorante offre esclusivamente specialità della cucina pugliese con ortaggi e frutta provenienti 

dalla campagna circostante. Dagli uliveti della Masseria proviene anche un ottimo olio d’oliva 



 

 
extravergine usato abbondantemente nelle sue cucine. 

Il Bar Ulivo ricrea l’ambiente di una accogliente dimora di campagna con salette riservate e camini 

in pietra.  Durante la bella stagione le sue terrazze soleggiate che affacciano sulla piscina sono il 

luogo ideale per rilassarsi con gustosi aperitivi e musica dal vivo. 

 

Benessere e Felicità 

 

La filosofia della nostra Spa promuove uno stile di vita salutare, gioioso e sostenibile, basato sugli 

elementi essenziali della talassoterapia ed i benefici di ingredienti al 100% naturali come quelli 

adoperati nei trattamenti all’olio d’oliva della Masseria. Per completare un soggiorno benessere, 

è possibile abbinare un regime alimentare ipocalorico basato sui principi della dieta 

mediterranea. 

 

San Domenico a Mare 

 

San Domenico a Mare è la dependance della Masseria, a solo 1 km di distanza. Immersa in uno 

scenario di naturale bellezza, è il luogo ideale dove rilassarsi e lasciarsi cullare dalla brezza marina 

e dal rumore delle onde in sottofondo. Questa oasi di tranquillità dispone di quattro camere “pied 

dans l’eau” arredate in stile mediterraneo con dettagli ispirati alla tradizione marinara, di un lido 

attrezzato e di un elegante bar con terrazza, dove sorseggiare vodka o champagne accompagnati 

da ostriche o caviale. Imperdibile, inoltre, il ristorante La Nassa che offre un raffinato menu a 

base di pesce freschissimo e gustosi carpaci realizzati dalle mani esperte dei nostri chefs. 

 

 

 



 

 
 

 

Masseria San Domenico 

Spa Thalasso & Golf 

 

Welcome to the heart of Puglia 

 

In 1996, a dream became reality when the Melpignano family began their journey to transform 

Puglia into a luxury destination for travellers to discover and explore. Following years of family 

holidays and entertaining, Marisa Melpignano had a vision to transform her stunning estate into 

a luxury hotel and spa, an oasis mirroring the atmosphere and hospitality of Southern Italy. 

The family were the pioneers of Apulian hospitality, setting a new trend which blends ancient 

traditions with elegant modern touches and the welcoming warmth of the region.  

 

Location 

 

Nestled in the heart of Puglia just a few steps away from the Adriatic sea, Masseria San Domenico 

is an impressive 15th century tower, immersed in a landscape of century-old olive groves. It is a 

natural oasis of peace surrounded by narrow paths and ancient drystone walls. 

At only 700 meters, the rocky coast hosts the exclusive beach of the hotel where guests can soak 

up some sun without the crowds. 

Masseria san Domenico enjoys a strategic position, close to all cultural and historical cities not to 

be missed in Puglia. 

 

 



 

 
 

 

 

The Masseria 

 

Masseria San Domenico, the first luxury hotel in Italy to use the word Masseria, meaning farm in 

Italian, started a new trend, becoming a symbol of luxury Apulian hospitality. The hotel attracted 

a new wave of travellers to the region and became the first hotel in Southern Italy to be recognised 

as a ‘Leading Hotel of the World.’  

 

Interiors 

Perfectly restored arched passages and open courtyards alternate with warm and welcoming 

interiors in classical style, featuring star-shaped vaults and a tasteful decor that stands out for its 

refinement and traditional taste. The white stone rooms are decorated with antiques and elegant 

local crafts. Each room and suite is unique and offers magnificent views of the lush olive groves 

and the sea in the far distance. 

 

Restaurants & Bars 

 

An ancient olive mill now houses the charming restaurant with star-vaulted arched ceilings and a 

large stone fireplace with roaring fire at its centre, making it a perfect location to host lunches, 

dinners and small events during the cooler months.  

Paying homage to its original use as an olive mill, the restaurant offers specialities from the 

traditional Apulian cuisine, based on a rich selection of local vegetables grown in San Domenico’s 

surrounding properties as well as home-made products which include the extra virgin olive oil.  

During the long Apulian summer, sit at the romantic south facing terraces to enjoy aperitifs or 



 

 
relax at the poolside restaurant for a buffet lunch or a candle-lit dinner.  

 

 

Wellness and Happiness 

 

Our Spa is inspired by the principles of the Mediterranean lifestyle and aims to achieve a state of 

healthy, joyful and sustainable wellbeing. Every element is designed to reach the highest 

standards of wellness through the essential elements of thalassotherapy and completely natural 

ingredients such as olive oil. To fully enjoy all the benefits of the thalassotherapy treatments, 

gusts can try a low calorie menu based on the Mediterranean diet. 

 

San Domenico a Mare 

 

Just 1km from the hotel, San Domenico a Mare is immersed in a pristine natural environment 

from where to enjoy the beauty of the landscape and the refreshing sea breeze. 

Four contemporary "pied dans l'eau" rooms inspired by the seafaring culture allow for complete 

relaxation with the lulling sound of the waves. 

As the sun sets over the magnificent Adriatic, enjoy an aperitivo of champagne, oysters, vodka 

and caviar and dine at the restaurant La Nassa which offers a refined menu of freshly caught fish 

and finest carpaccios prepared by the chefs in a typical Apulian manner.  

 

 

 

 

 


