




Palazzo Rosso ha una storia affascinante. 
Una volta casa del primo Sindaco di 
Ostuni, Don Paolo Tanzarella, il venerabile 
edificio in pietra è sempre stato al centro 
della vita sociale e culturale della città. 
Fin dalla sua giovinezza, Don Tanzarella 
era stato membro del movimento 
insurrezionale “Giovine Italia”e il 26 giugno 
1860, 10 anni dopo secoli di occupazione 
straniera, Ostuni fu la prima città della 

Puglia a proclamare l’unità d’Italia e a 
sventolare orgogliosamente la bandiera 
verde, bianco e rosso. Alla fine del 
secolo le cose cambiano e così anche il 
Palazzo, ancora di proprietà della famiglia 
Tanzarella. Dagli anni Settanta, il Palazzo 
era addormentato per oltre quarant’anni. 
Solo le sue magnifiche volte, le sue pietre 
secolari e i suoi affreschi storici erano 
rimasti. 



La 
nostra 
storia



La cronologia è ancora un po’ sfocata, ma 
la restauratrice Maria Buongiorno è certa 
che l’architettura del Palazzo sia pluri-
secolare. Le parti più antiche sembrano 
risalire al 1700, ma durante il restauro, 
è stata scoperta anche una porta in 
legno con spioncini tipici dei chiostri del 
XVII secolo. Questo tesoro, e i numerosi 
affreschi religiosi, suggeriscono che un 
tempo il palazzo ospitasse un convento.

Molti indizi, a cominciare dalle splendide 
piastrelle in maiolica originali oggi nel 
Bar 700, sembrano indicare che i nuovi 
proprietari provenissero da Napoli: sul 

retro, la restauratrice ha trovato il marchio 
M appartenuto a un famoso laboratorio 
napoletano del XVIII secolo (fratelli Massa).
Un altro indizio è il colore della facciata: 
la sfumatura chiamata Rosso Pompei, 
tonalità molto alla moda nel XVIII secolo, 
dopo la favolosa riscoperta di Pompei. 
La rimozione di diversi strati di pittura dalle 
pareti interne ha fatto scoprire meravigliosi 
affreschi neoclassici, raffiguranti animali 
mitologici come draghi e grifoni risalenti al 
XVIII e XIX secolo. 

Tra queste creature abbiamo trovato il 
drago che è diventato il nostro logo.



A cavallo del XVII secolo, la Puglia, come 
il resto dell’Italia, sviluppa molti spazi verdi 
pubblici per scopi sanitari e sociali. Palazzo 
Rosso non poteva essere da meno e la 
proprietà decise di crearne uno privato 
racchiuso dalle mura di pietra. Simbolo di 
ricchezza e svago, lo spazio è arricchito 
da una fila di colonne in stile tosco-romano 
che formano un percorso verso il bellissimo 
aranceto. 





Non appena il grande portone rosso 
d’ingresso si è aperto, è stato amore 
a prima vista. Pascale Lauber e Ulrike 
Bauschke hanno capito all’istante che non 
avrebbero resistito. “Fu come se”, dicono, 
“fosse già casa nostra”, quando nel 2016 
un amico ostunese le ha portate a visitare 
il Palazzo Rosso.

Si sono accorte immediatamente del 
potenziale di questo gioiello: l’altezza 
dei soffitti, le volte, gli affreschi, la pietra 
rossa. Non hanno potuto fare a meno di 
immaginarlo come una bellissima struttura 
per ricevere ospiti sensibili al fascino della 
storia: “Era troppo bello per rimanere 
nascosto…” 

Le due imprenditrici erano già innamorate 
della Puglia da diversi anni. Nel 2012 
avevano restaurato una masseria, un’oasi 
di pace per ricaricarsi dai molti progetti 
internazionali, a Romont, Losanna e 
Verbier, in Svizzera; ma anche a Parigi, 
New York e Città del Capo. 

Pascale e Ulrike hanno rivoluzionato le 
regole del settore immobiliare e dell’interior 
design, aprendo e rinnovando ristoranti, 
boutique hotel e appartamenti in tutto il 
mondo. Ovviamente con la loro firma: un 
design raffinato in ogni dettaglio. Insieme 
si completano, ognuna portando le proprie 
esperienze nei progetti.

L’una, Pascale, devota al design e allo 
stile, l’altra, Ulrike, appassionata di viaggi 
e dell’Italia: insieme mettono in pratica le 
idee e le capacità di ognuna. 





Un arredamento unico, studiato 
nei minimi dettagli, con pezzi 
scovati in ogni parte del mondo.

L’eleganza multiculturale regala 
a Paragon 700 un’atmosfera unica.
Nelle sale convivono, in perfetta e studiata 
armonia, oggetti provenienti da tutto il 
mondo insieme a pezzi di artigianato 
locale. Grandi lampadari trovati in 
Thailandia, divani e testiere provenienti dal 
Sud Africa e creati su disegno di Pascale 
bracieri africani trasformati in vasche da 
bagno, armadi e comodini scovati nei 
mercati dell’antiquariato in giro per l’Italia. 

Questo stile eclettico e molto originale, 
fatto di accostamenti inusuali e allo stesso 
tempo perfettamente equilibrati, è il 
marchio di fabbrica di Pascale. Il suo stile 
si è andato costruendo durante una vita di 
viaggi, visite a fiere d’arte e di antiquariato, 
ma anche ai mercatini locali. Il risultato 
unico, coerente, profondamente moderno 
è alla base dell’eccezionale atmosfera che 
permea ogni angolo di Paragon 700.

www.idliving-pl.com

https://www.idliving-pl.com/








Camere
& Suites



Le camere e le suites del Paragon 700 
sono un’ode alla bellezza. Poltrone di 
antiquariato francese e italiano, grandi 
lampadari thailandesi, testiere realizzate 
da artigiani sudafricani convivono in 
armonia con affreschi settecenteschi, 
stucchi arabi e opere d’arte 
contemporanea: ogni cosa, ogni più 
piccolo dettaglio sono il frutto del mondo 
visionario e cosmopolita di Pascale e del 
suo amore immenso per il design.







Il Ristorante 
700



Il Ristorante 700 offre un’intima avventura 
gastronomica con un tocco sofisticato e 
un servizio impeccabile. I nostri produttori 
e agricoltori locali “siedono” alla nostra 
tavola, dove il rispetto delle stagioni 
e la varietà del gusto sono essenziali. 
Apprezzare questi due elementi che la 
Puglia offre è la chiave del Ristorante 
700. Con questa promessa culinaria, la 
vecchia macina delle olive diventa un 
tavolo conviviale e insieme alla cucina 
all’avanguardia crea un ambiente moderno 
immerso nella storia. 

Al di là del patio, la piscina e il più grande 
giardino privato di Ostuni con il suo 
aranceto trovano la loro casa: qui si può 
fare colazione, o cenare nelle notti più 
calde dell’estate. Un’esperienza unica.

ORARI:
tutti i giorni, dalle12:00 alle 22:30









Benvenuti nel nostro delizioso paradiso
di prodotti locali e specialità fatte in casa.
Lo chef ed il suo team sono alla continua 
ricerca dei migliori prodotti pugliesi e dei più 
affidabili produttori locali.

Non tutti sanno che Ostuni è cinta da orti 
urbani appena al di fuori delle vecchie 
mura. Gli orti realizzati nel medioevo, 
nella località denominata “Giardini della 
Grata”, sono un luogo ricco di suggestione 
e bellezza. Alcuni frutti ed ortaggi 
provengono proprio da lì, dall’Azienda 

Agricola Biologica “Bio Solequo Coop”; 
mentre altri dalla nostra Azienda Agricola 
“Masseria dei Lupi”, da cui proviene anche 
il nostro olio.

Tra i più fidati piccoli produttori locali, 
c’è “Masseria Le Pianelle” che nasce 
nella splendida riserva naturale 
presente nel territorio di Martina Franca, 
denominata Bosco delle Pianelle; qui 
l’allevamento zootecnico, la produzione, 
la trasformazione e la vendita diretta degli 
alimenti è a km 0. 

La nostra
colazione



Il latte diventa il protagonista dei ricercati 
formaggi stagionati e latticini freschi, 
mentre gli insaccati sono una riscoperta di 
semplicità e bontà contadina.

I grani della farina Senatore Cappelli, 
con cui produciamo i nostri pani, sono 
ancora coltivati soprattutto nel Sud Italia 
dopo quasi un secolo, per la produzione 
di pasta di qualità superiore, pane e pizza 
biologici. Uno dei nostri piccoli produttori 
più fidati, nel cuore della Murgia pugliese, 
è il “Mulino L’Antica Macina” aperto 
nel 2005. Qui avviene la vera e propria 
riscoperta e reintroduzione dell’antica 

coltivazione di grano Maiorca e Senatore 
Cappelli, che ha rappresentato la base 
del miglioramento genetico del frumento 
duro. Fiore all’occhiello di questo mulino 
è la macina a pietra di fine ottocento, con 
palmenti di pietra francese “La Fertè”. 
La macinazione a pietra produce una farina 
con totale presenza di germe e crusca, 
lasciando i cereali “integrali”. Queste farine 
sono più saporite ed a alta digeribilità.

I nostri aranceto e limonaia, al sicuro nel 
nostro giardino, ci forniscono la materia 
prima per la realizzazione di spremute e 
marmellate.
 
ORARI: 
tutti i giorni, dalle 08:00 alle 10:30





Sotto gli scenografici lampadari disegnati 
da Pascale, un lungo bancone di 8 metri e 
mezzo, con un top in pietra scura rivestito 
con antiche placche di metallo pressato 
provenienti da soffitti di palazzi argentini 
in stile haussmaniano, è dove andare per 
gustare cocktail d’autore. 

Al Bar 700 infatti è di casa l’arte della 
Mixology di Leonardo Giorgini e Freja 
Boffolo, ma è possibile anche degustare i 
vini delle migliori cantine pugliesi e italiane 
o liquori di alta qualità provenienti da tutto il 
mondo. Gli accoglienti divani e le lampade 
a muro che ricordano i vecchi orologi di 

una stazione parigina, rendono il Bar 700 
un posto dall’eleganza senza tempo. Nella 
cantina del Palazzo, inoltre, ricavata dalla 
vecchia cisterna per l’olio, si potranno 
degustare vini in un’atmosfera unica. 

ORARI: 
tutto il giorno, ultimo ordine 23.30







Immersa nella privacy totale, protetta da 
occhi indiscreti, la nostra piscina all’aperto 
di 15 metri è l’unica della città di Ostuni. 
Un lusso gradito dopo una giornata 
trascorsa sotto il caldo sole pugliese. 



Pool
Bar
Durante i mesi più caldi, drinks, snacks e 
finger-food sono serviti a bordo piscina, 
sotto il colonnato e nell’aranceto.

ORARI:
aperto tutto l’anno a seconda del meteo



Il PBeach



Il nostro ristorante partner sul mare si trova 
direttamente sull’acqua al Beach Club di 
proprietà della nostra azienda, il P Beach, 
vicino a Specchiolla. Sdraiatevi sul vostro 
lettino e rilassatevi o esplorate la costa 
facendo snorkeling nei dintorni. Assaporate 
la cucina pugliese con un tocco eclettico 
ispirato al mercato locale di pesce e 
verdura. Vieni a prendere un aperitivo per 
goderti il sole del tardo pomeriggio a Torre 
Guaceto.

www.pbeach.it

http://www.pbeach.it/


La Spa 700



ORARI: dalle 10:00 alle 20:00

Nel cuore del Palazzo Rosso si nasconde, 
come un tesoro prezioso, la Spa 700. 
Ricavata dalla vecchia cisterna per l’acqua 
si trova 7 metri sotto il piano terra. 

A disposizione una vasca idromassaggio, 
un bagno di vapore, una “doccia 
emozionale”, due lettini per trattamenti e 
una zona relax rivestita con pareti di sale 
dell’Himalaya.

SFOGLIA IL MENU

https://online.fliphtml5.com/ypeod/fylh/


Area Relax
Una zona dedicata al relax dove
si svolgono su prenotazione attività come
Yoga e Pilates posturale.

Durante le belle giornate è possibile 
prenotare un massaggio all’aperto.





Situata nell’antica cisterna, dove un tempo 
si era soliti conservare l’olio d’oliva, trova 
posto la nostra intima cantina. Qui il nostro 
Sommelier saprà condurvi, in base alle 
vostre richieste e curiosità, tra le etichette 
più preziose, da quelle locali alle più 
rinomate al mondo, insieme all’olio d’oliva 
prodotto dalla nostra Masseria Dei Lupi. 

PREZZO: A partire da 45,00 € a persona

Degustazione 
vini 



Nel porto di Savelletri vi imbarcherete sul 
nostro motoscafo di 15 mt (originariamente 
dei “Carabinieri” e oggi completamente 
restaurato) per godervi le acque cristalline 
dell’Adriatico o semplicemente per  
ammirare le calette nascoste o gli scorci 
più suggestivi delle nostre coste. 

Accompagnati da nostro personale 
gusterete un appetitoso aperitivo a bordo.                                                                                                                        
Saranno possibili escursioni di mezza 
giornata o giornata intera.

Il nostro concierge è a vostra disposizione 
per tutte le informazioni necessarie.

Crociera a bordo 
di Dragonfly









La nostra 
boutique



Per rendere il soggiorno ancora più unico, 
alcuni dei mobili dell’hotel, dipinti e altri 
oggetti di arredamento sono regolarmente 
messi in vendita.





Accappatoio per Lui e per Lei € 197,00

Set lenzuola esclusivo, lino & cotone € 357,00
(Lenzuolo Sotto Matrimoniale, Copri Duvet Singolo, 2 Federe) 

Set asciugamani (2 telo, 2 viso, 2 lavette) € 56,00

Linea cortesia L:a Bruket  

Body lotion  450 Ml € 45,00

Crema mani  450 Ml € 63,00

Shampoo   450 Ml € 25,00

Sapone liquido  450 Ml € 25,00

Duo soap/body lotion 200 Ml € 26,00

Candele profumate  € 53,00
 
Camicie logate Paragon  € 97,00

www.idliving-pl.com/shop

Linea Esclusiva Made In Carcere 

Apron logati Paragon (da fare)
 
Profumatore per ambiente, 
Diffusore   200 Ml € 44,00
 
Piatti Wonky Ware 
Trough Large  € 54,00

Piatti Wonky Ware
Small Mediterranean  € 36,00

Piatti Wonky Ware
Xl Deep  € 61,00
 
Slippers, per Lui e per lei  € 15,00

Sacco lavanderia   € 21,00

Ombrelli  € 57,00





Paragon 700 
Boutique Hotel & Spa

Largo Michele Ayroldi Carissimo, 14
72017 Ostuni (Brindisi) – Puglia

reservations@paragon700.com
www.paragon700.com

T + 39 0831 36 92 19
M + 39 370 125 55 47


