
Your Murgia Experience

Un territorio unico e tutto da scoprire 
L’Eco Dimora di Charme Torrechiara è situata 
nel cuore dell’Alta Murgia a ridosso dell’omoni-
mo Parco Nazionale. Un territorio che affascina 
da sempre chi lo attraversa con la sua moltitu-
dine di scenari che crea un caleidoscopio di 
colori e disegna immagini difficili da dimentica-
re. La Murgia è variegata e ricca di elementi 
naturali, culturali e paesaggistici da valorizzare: 
jazzi, insediamenti agricoli, castelli e torri 
fortificate, chiese e santuari, antiche masserie, 
lame e inghiottitoi, boschi e ampi terreni brulli, 
muretti a secco e tantissime specie animali e 
vegetali. Fra tutti risalta imponente e maestoso 
CASTEL DEL MONTE, famoso castello di pianta 
ottagonale edificato da Federico II di Svevia e 
patrimonio UNESCO. Ognuno di questi elemen-
ti racconta storie e nasconde leggende che 
trasformano ogni soggiorno in una esperienza 
unica e coinvolgente.
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Una antica dimora nel cuore della Puglia 
Masseria Capano era il nome dell’antica struttura trasformata oggi nell’Eco Dimora di 
Charme Torrechiara grazie ad un intervento di restauro lungo e appassionato. Basan-
dosi sui rigorosi principi della bioarchitettura, i lavori sono stati eseguiti nel massimo 
rispetto della costruzione originaria e dell’ambiente circostante, ricorrendo all’uso di 
materiali naturali come pietra, terracotta, legno e ferro e ad antichissime tecniche 
come la lavorazione del cocciopesto. Tutto questo, sotto la guida di esperti paesaggi-
sti, ha permesso di realizzare una delle dimore più suggestive del territorio circostan-
te. Eleganza, confort, riservatezza e tranquillità fanno dell’Eco Dimora di Charme 
Torrechiara una struttura accogliente in cui gli ospiti hanno modo di trascorrere 
momenti di relax e vivere esperienze a contatto con la natura, la cultura e le tradizioni 
della Puglia più autentica.

Accoglienza tra semplicità e design
L’Eco Dimora di Charme Torrechiara si presenta come una grande 
casa di campagna che può accogliere fino ad un massimo di 17 ospiti, 
essendo dotata di 3 camere matrimoniali con bagno in cui è possibile 
aggiungere un letto o una culla e 2 mansarde deluxe con bagno, 
cucina attrezzata e veranda esclusiva con vista sul CASTEL DEL 
MONTE che possono ospitare fino a 4 persone ciascuna. L’arredame-
nto di design, unito alla ricerca della semplicità, favorisce il dialogo 
tra elementi moderni ma essenziali e le antiche tradizioni. Gli ospiti 
possono contare su un puntuale servizio di pulizia giornaliera e degu-
stare ricche colazioni al mattino, senza disdegnare qualche fuga 
enogastronomica nel corso della giornata. Vi è un ampio parcheggio 
privato, una graziosa cappella, spazi comuni all’interno e zone attrez-
zate all’aperto, per trascorrere momenti in piena libertà e autonomia. 

Attività ed esperienze tra sport e benessere 
Un soggiorno presso l’Eco Dimora di Charme 
Torrechiara permette di conoscere il territorio 
attraverso visite alle aziende vitivinicole, olearie o 
casearie che sono alla base della ricca offerta 
enogastronomia pugliese, magari partecipando 
direttamente ad attività laboratoriali durante i 
vari momenti di lavorazione. È possibile organiz-
zare trekking e passeggiate di diversa lunghezza 
nel Parco Nazionale dell’Alta Murgia o vivere 
avventure in mountain bike con diversi gradi di 
difficoltà lungo la ciclovia dell’Acquedotto Puglie-
se. Vi è anche la possibilità di frequentare corsi di 
equitazione ed effettuare passeggiate a cavallo 
oppure ritagliarsi momenti da dedicare al proprio 
benessere e rilassamento attraverso la pratica 
dello yoga o un massaggio ayurvedico. Per tutte le 
attività ci si avvale di guide, operatori e istruttori 
qualificati.


