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Spesso nella vita le cose più belle succedono da sole, senza che nessuno sappia dire quale sia stata la scintilla che le ha provocate 
o di chi sia stata l’idea da cui sono nate. Così nascono le grandi imprese e gli amori felici. E così è nata anche la collaborazione tra 

Giorgio e Giulio Angella, due fratelli che più diversi non potrebbero essere.

Quando sono approdati a Ostuni alla ricerca di un luogo speciale, Giorgio e Giulio Angella hanno subito percepito la morbidezza di queste terre: solo trulli in rovina sovrastati 
dalle chiome degli alberi bitorzoluti. Ma i due fratelli hanno capito subito che esattamente quello era il paesaggio che avevano immaginato per realizzare il loro sogno.
Oggi, dopo anni di amorevole ristrutturazione, l’Ostuni Art Resort si inserisce con garbo e naturalezza nel contesto che lo accoglie. Fedeli ai principi della bioarchitettura, Giorgio 
e Giulio si sono affidati alle mani sapienti dei maestri artigiani locali, alla loro passione per l’armonia delle forme, per i materiali locali pregiati. Lo si vede in ogni dettaglio. Nulla 
infatti è stato lasciato al caso. Uno spazio progettato per la condivisione, un angolo di paradiso in cui abbandonarsi alle mollezze di queste terre, con cinque trulli ristrutturati 
fedelmente all’originale, che possono ospitare fino a 16 persone. Riportando in vita l’impianto originale, oggi dotato di tutti i comfort moderni, Giorgio e Giulio Angella hanno 
creato l’ambiente ideale per la loro ricca collezione di opere d’arte contemporanea. Antico e nuovo convivono in simbiosi perfetta e si arricchiscono reciprocamente. Dopo il 
grande lavoro di recupero, oggi l’Ostuni Art Resort è un luogo dal fascino unico in cui architettura e paesaggio si fondono alla perfezione: un luogo da scoprire e da condividere, 
immerso in un’inedita sensorialità.

Proprietari Giorgio and Giulio Angella

Progetto/Architetto Angella Studio3G

Interni Angella Studio3G

Indirizzo Ostuni, Contrada Fumarola 

Durata dei lavori 2013 - 2015

Apertura 2016

Area totale 5 ha

Area residenziale mq. 289,30 

Superficie totale
La proprietà si compone di circa 5 ha di 
terreno di cui 1 ha a prato, 4 ha ad uliveto 
oltre aree residenziali e zone pavimentate

Caratteristiche Recupero di edilizia rurale in pietra
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THE LAMIA

THE TRULLI

THE SARACENO

N



4

Questa costruzione nasce intorno ad una antica struttura (1800) coperta a volta che oggi ospita la cucina; a questo ambiente sono collegati 4 trulli, ricostruiti sui ruderi dei 
precedenti con tecniche di bioarchitettura, ove si trovano le due ampie stanze da letto matrimoniali ed i due bagni, di nuova costruzione e il grande soggiorno affacciato sulla 
piscina e coperto da un solaio in legno, dotato di camino, utile per le serate fresche o fuori stagione. Questa costruzione è composta da 4 Trulli, altri ambienti sono voltati in 
pietra tra cui l’ingresso e la cucina.

Trulli

• Area totale:   mq. 134,70
• Lunghezza per larghezza:   14,60 x 25,20 m
• Numero di camere:  2
• Numero di bagni:  2

Area delle singole stanze:
• Ingresso:   mq. 13,20
• Camera 1:   mq. 15,15
• Bagno 1:   mq. 6,65
• Camera 2:   mq. 18,40
• Bagno 2:    mq. 6,50
• Cucina:   mq. 12,80
• Ingresso:   mq. 9,00
• Living:   mq. 53,00
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Questa piccola masseria, di antica costruzione, è caratterizzata dalle volte in pietra a forma di stella, l’ambiente di ingresso (da cui prende il nome l’edificio) è coperto da una 
volta a botte e immette nelle 4 camere da letto, ognuna dotata di bagno e coperte, dalle tipiche volte pugliesi. Dotata di una bella aia, ampia e spaziosa.

Lamia

• Area totale:   mq. 90,50
• Lunghezza per larghezza:  8,60 x 17,50 m
•  Numero di camere:  4
• Numero di bagni:  4

Area delle singole stanze:
• Hall:    mq. 16,40
• Camera 1:   mq. 12,10
•  Bagno 1:   mq. 5,30
•  Camera 2:   mq. 11,30
•  Bagno 2:   mq. 5,60
•  Camera 3:   mq. 12,30
•  Bagno 3:   mq. 4,50
•  Camera 4:   mq. 13,00
•  Bagno 46:   mq. 5,80
•  Deposito:   mq. 4,20
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Antico Trullo Saraceno o anche detto Torre ostunese per la sua frequente presenza sul territorio è costituito da un grande trullo del 1700, eccezionale per dimensione e da un 
secondo di più recente costruzione ottenuto ricostruendo quello crollato. Questo edifico è anche attrezzato di piccola cucina ed una bella aia esterna.

Saraceno

•  Area totale:   mq. 64,10
•  Lunghezza per larghezza:  11,70 x 17,10 m
• Numero di camere:  2
•  Numero di bagni:  1

Area delle singole stanze:
• Camera 1:   mq. 15,70
•  Bagno 1:   mq. 6,30
•  Camera 2:   mq. 32,10
•  Cucina:   mq. 10,00



7

Accanto all’ampia piscina, gli amanti dello sport hanno a disposizione una piccola, ma ben attrezzata palestra con tapis roulant, cyclette, pesi e tappetini per l’attività a corpo 
libero. Il “calcio balilla” e il tavolo da ping pong all’aperto promettono divertimento per tutti, sportivi e non. La cosa che sta particolarmente a cuore ai padroni di casa è la libertà 
degli ospiti: la vacanza all’Ostuni Art Resort si prenota solo in esclusiva ed è rigorosamente tagliata su misura.

Piscina e area giochi

Piscina

Palestra e area giochi

•  Area totale:   mq. 8,60 
•  Lunghezza per larghezza: 7,20 x 16,00 m
•  Profondità minima:  0,80 m
•  Profondità massima:  1,40 m
•  Apertura:   28 aprile
•  Chiusura:   fine ottobre 

•  Area totale:   mq. 23,00
•  Lunghezza per larghezza:  13,70 x 3,80 m

Area delle singole stanze:
• Area ping pong e biliardino mq. 17,80
• Bagno:   mq. 3,00
•  Ingresso:   mq. 2,20
• Area esterna coperta:  mq. 20,50



info@ostuniartresort.com
www.ostuniartresort.com


