VERSO SUD
UN’ANTICA LAMIA IMMERSA NELLA NATURA, È LA NUOVA META “COOL” PER LE VACANZE
DEI PROFESSIONISTI DELLA MODA E DEL DESIGN ITALIANI E STRANIERI
testi di: Fabiana Romano

tasteful finishes. The
breakfast is very much
consistent with the natural
Nel comune di Fasano, contrada agricola
di grande fascino a pochi chilometri dal
mare e dai famosi borghi della Valle D’Itria,
si trova Speziale caratteristico paesino a
meno di 4 chilometri da bellissime spiagge
raggiungibili percorrendo campagne, uliveti
e percorsi cicloturistici. Qui si trova Lamia
Speziale, un’antica lamia indaco e verde
smeraldo con il suo antico e tradizionale
portoncino di ingresso su cui campeggia
la data 1924, le volte a stella, i muri di tufo
autentici e i disegni fatti a mano, come
si usava un tempo. Lamia Speziale, una

“tipica casa pugliese” con formula B&B per
soggiornare sentendosi a casa, dispone
di 4 camere matrimoniali con entrata
indipendente e dotate di ogni comfort. I
bagni sono rifiniti con cementine d’epoca e
finiture di gusto. La colazione è molto curata
e coerente con lo stile naturale e autentico
dell’ospitalità. Genuine e gustose colazioni
a buffet, servite in veranda, in cui non
mancano dolci tipici della tradizione pugliese,
con prodotti naturali come yogurt a km 0,
frutta locale e marmellate fatte in casa.
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and authentic style of local
hospitality. Genuine and
tasty breakfast buffets,
served on the veranda,
where one can find typical
sweets and pastries of
Puglia tradition, with
In the municipality of Fasano,
an agricultural district of great
charm a few kilometers from
the sea and Valle D’Itria’s
famous villages, is located
Speziale quaint little village
less than 4 km from beautiful
beaches reachable through
the countryside, among olive
groves and bike paths. Here
is Lamia Speziale, an ancient
indigo and emerald green lamia
with its ancient and traditional
entrance door on which stands
the date 1924, the “stella”
vaults, the walls of authentic
tuff and the handmade
drawings, as it was used in the
past. Lamia Speziale, is a B&B
and a “typical Puglia’s home”
where to stay feeling at home,
it features 4 double rooms with
independent entrance and
equipped with every comfort.
The bathrooms are finished
with antique cementins and

natural products such as
zero-mile yoghurt, local fruit
and homemade jams.
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