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TanGRaM | apulia Holiday

Ristrutturato ed arredato con un gusto moderno e ricercato, nel rispetto delle radici 
culturali ed architettoniche, TanGRaM HOusE, posizionato nel cuore di Pulsano, a 
due passi dal mare, gode di uno sguardo privilegiato alla storia del paese: il castello, 
la chiesa, i vicoli. Attraverso le grandi finestre e l’ampio atrio, la luce naturale rag-
giunge le sei camere dotate di ogni comfort. ampi spazi caratterizzano le aree co-
muni che rappresentano veri luoghi di relax ma anche di incontro e condivisione: la 
soleggiata terrazza solarium, la sala colazione e la sala lettura dotata di connessione 
wi-fi. La scelta dei materiali impiegati, tutti caratterizzati da un “ciclo di vita non in-
quinante”, e di un impianto ad energia rinnovabile (solare termico), si raccorda per 
“affinità elettive” con le tematiche abitative del “green way of life”.
Le camere sono tutte dotate di bagno privato, climatizzazione autonoma, riscalda-
mento, TV a schermo piatto, connessione wi-fi gratuita, scrittoio. I bagni sono dotati 
di docce, phon, prodotti di cortesia e morbidi asciugamani in spugna.

Il TANGRAM - “Le sette pietre della saggezza” - è un gioco rompicapo cinese.
“La leggenda sull’origine del gioco narra che un monaco donò ad un suo discepolo 
un quadrato di porcellana e un pennello, dicendogli di viaggiare e dipingere sulla 
porcellana le bellezze che avrebbe incontrato nel suo cammino. Il discepolo, emo-
zionato, lasciò cadere il quadrato, che si ruppe in sette pezzi. Nel tentativo di ricom-
porre il quadrato, formò delle figure interessanti e capì che poteva rappresentare le 
bellezze del mondo con quei sette pezzi….”
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