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Cefalicchio. Una villa di campagna in Puglia

... nella meravigliosa cornice della villa
un modo diverso di fare turismo…
è nato il Bed & Breakfast Cefalicchio,
che vi offre tutto l’ anno soggiorni in camera 
e colazione, una sala meeting da 50 persone
attrezzata, degustazioni e visite guidate
nelle nostre cantine, corsi di cucina, 
un rinomato ristorante che accoglie nella 
sua area interna 80 persone e nei giardini
esterni fino a 120 persone per cerimonie
estive. Il nostro staff è a vostra disposizione
per ogni informazione e vi invitiamo a
contattarci per preventivi per l’organizzazione
di matrimoni, feste di laurea, soggiorni e
soggiorni spa o percorsi enogastronomici

Bed & Breakfast
Cefalicchio

From 2013 we are happy to welcome you 
to Cefalicchio, for a new way of experiencing 
nature and the Italian countryside and living 
charm of an ancient apulian country house.
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Our Bed & Breakfast Cefalicchio is located 
in the beautiful setting of the 1700’s villa 
and offer you all year around vocational stay , 
a meeting room for 50 people, tastings and wine tours 
In our cellars, cooking classes, a renowned restaurant
which can accommodate 80 people indoor
and 120 in the outdoor gardens 
and a unique location for wedding & anniversary,
graduations parties, spa vacation or whatever 
the costumer want.
Do not hesitate to contact us
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Nata nel 1700 come masseria e poi trasformata agli inizi 
del 1900 in residenza di campagna, collocata 
in un panorama collinare tipicamente mediterraneo, 
con un clima molto gradevole in tutte le stagioni, la villa 
è circondata da pini, ulivi e vigneti (90 ettari coltivati 
con metodo biodinamico). 

The villa of Cefalicchio was originally erected in 1700 
as a farm and the rural buildings were only transformed 
in 1904 into a country residence. Situated in a typically
Mediterranean hill landscape, delightful in all seasons, 
it is surrounded by olive groves and vineyards (90 hectares 
cultivated using organic farming methods).
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Le caratteristiche di dimora privata storica fanno 
di questa casa un’oasi esclusiva di pace 
e tranquillità dove disporre in maniera autonoma 
e non impersonale di tutti gli spazi residenziali.

The atmosphere of a private residence makes 
it an exclusive heaven of peace and tranquillity where
guests are encouraged to make an independent 
and personal use of all living areas.
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Restaurata con cura nel rispetto dell’antica struttura, 
la villa è arredata con i suoi mobili d’epoca originali. 
Una ariosa scala di pietra conduce alla terrazza che cinge 
tutto il perimetro della parte padronale, costituita 
da ampie stanze luminose dall’aspetto ancora ottocentesco.

The villa has been restored with great care to maintain 
the original structure and is furnished with period furniture. 
A stone stairway leads to a terrace that runs around the entire
perimeter of the main floor, where large, luminous rooms 
have maintained their nineteenth century appearance.
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Da un belvedere lo sguardo può spaziare fino alle Murge e al Tavoliere 
delle Puglie. Sul retro è situata l’aia, area destinata alle attività dell’azienda
agricola che produce olio e vino, con i locali di servizio e la cantina.

A “belvedere” offers a fine view as far as the Murge and the Apulian Plateau. 
At the back of the villa the farmyard is the area devoted to agricultural 
activities.
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Una pineta separa la villa dalla piscina, una vasca
essenziale tagliata nel tufo e circondata da ulivi, 
cipressi e cespugli di piante aromatiche.

Pine trees separate the villa from the swimming 
pool, a simple basin dug out of the tufa 
and surrounded by olives, cypresses and aromatic 
shrubs.
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Il piano nobile della casa, cui si accede dalla terrazza, 
comprende un grande salone, lo studio, una sala da pranzo, 
due suite con grandi finestre sulla terrazza, l’antica cucina 
con fuochi e maioliche originali.

In the house, at the main floor, there are two suites overlooking 
the big terrace that runs around the villa, two great living rooms, 
hall and dining room, an ancient kitchen 
with original majolica wares.
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Due suite al piano nobile
classic e superior al piano mansardato
appartamento nel parco a bordo piscina
Un ampio salone rustico a piano terra
può ospitare ricevimenti o convegni.

Junior & master suite
classic & superior room next to belvedere at
the second floor, pool side apartment
A large rustic hall at the ground floor can
receive science workshops, 
cultural conferences, corporate meetings,
ceremonies and exclusive parties.Bed & Breakfast

Cefalicchio
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Il luogo, al centro di una delle zone più affascinanti per arte, 
cultura e paesaggio della Puglia, può essere anche punto 
di partenza ideale alla scoperta dello straordinario habitat 
naturalistico della Murgia, del Gargano e delle testimonianze 
storiche vicine: Canosa, Castel del Monte, gli altri castelli 
normanno-svevi, Barletta, Trani, Bari, le cattedrali 
romaniche, i siti archeologici, i musei e le pinacoteche, 
i trulli, le masserie fortificate. A 20 km il mare, con le saline 
di Margherita di Savoia e le zone umide protette 
in cui si incontrano ancora aironi e fenicotteri.

At the heart of a region famous for its art, culture and landscape,
the country house  is also an ideal starting point for excursions 
to the Murgia and Gargano areas and nearby historic sites 
(such Canosa, Trani, Castel del Monte, the “trulli” 
and the fortified “masserie”).
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Lo si raggiunge percorrendo l’autostrada Milano- Taranto (A14) o l’autostrada Napoli- Bari 
(A16) fino all’uscita di Canosa, attraversando Canosa fino a raggiungere la strada statale 98 
(oggi strada regionale 6) per prendere poi la strada provinciale 143 (seguendo poi le indicazioni 
per Cefalicchio) percorrendola per circa 3 km fra ulivi e vigneti. L’aeroporto di Bari e la stazione 
ferroviaria di Barletta distano da Cefalicchio rispettivamente 70 e 25 km.

How to get to the Cefalicchio estate: take the Milano- Taranto (A14) or Naples- Bari (A16) motorway as far as
the Canosa exit, drive through Canosa to state road 98 (now regional road 6) 
and then take the provincial road 143 (following the road signs for Cefalicchio) 
for around 3 kilometres through olive groves and vineyards. Bari Airport and Barletta Railway 
Station are 70 and 25 km respectively from the Cefalicchio estate.

Contrada Cefalicchio - 76012 Canosa di Puglia (BT), Italia
0883 197 86 71 tel. / 0883 197 86 72 fax
prenotazioni@cefalicchio.it     www.cefalicchio.it


