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La guida è ben scritta ma troppo incentrata sui prodotti gastronomici salentini a discapito diLa guida è ben scritta ma troppo incentrata sui prodotti gastronomici salentini a discapito di
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borghi e spiagge. Positive le aggiornate recensioni sui alloggi e ristoranti.borghi e spiagge. Positive le aggiornate recensioni sui alloggi e ristoranti.
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