
...la fa da padrona. In 
una dolina naturale 
circondata da terraz-
zamenti ombreggiati 
da piante autoctone, 
vi è uno splendido 
specchio d’acqua adi-
bito a piscina, ove si 
creano le condizioni 
ideali per allontanar-
si dalla realtà quoti-
diana e rigenerare le 
proprie energie.

La natura

• 17 Camere con aria condizionata, telefono, 
tv, connessione internet, frigobar, cassaforte

• Hall con camini, sala lettura, sala tv, bar 
• Collegamento wi-fi  in aree comuni ed 

esterni
• Chiesetta del XVIII secolo
• Ristorante con cucina a vista con annesso 

agrumeto 
• Piscina con idromassaggio
• Pool bar
• Terrazzamenti solarium attrezzati con    

ombrelloni e lettini
• Bagno turco con zona relax e tisaneria
• Ospitalità familiare
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...costruita con quella 
pietra calcarea che, con 
immane fatica e impro-
babili attrezzi, per se-
coli, è stata sottratta da 
generazioni di contadi-
ni ad una terra diffi cile 
ma ricca e produttiva 
come poche. Di questa 
candida pietra, scurita 
solo dal tempo, sono le 
volte, i trulli, le corti, i 
muraglioni, l’altare, i 
camini ed i pavimenti...

Bianca, solare

...dimora in questi 
splendidi ambienti che 
un tempo erano luoghi 
di lavoro: palmenti, 
forni, stalle, pagliai o 
luoghi di socializzazio-
ne o ancora luoghi di 
semplice vita quotidia-
na. Le alcove sono arre-
date con mobili restau-
rati da mani sapienti o 
realizzati nel pieno ri-
spetto della tradizione. 
I tessuti ed i tendaggi 
hanno tracce cromati-
che della pietra che li 
circonda o del latte  di 
calce che tanto caratte-
rizza l’intera masseria. 
Tutti gli ambienti sono 
diversi perché diversi 
sono i momenti in cui 
sono stati creati.

Il visitatore

...che hanno attraver-
sato queste terre hanno 
lasciato un’impronta 
indelebile del proprio 
passaggio. E’ visibile 
ovunque: nell’archi-
tettura, nella cultura, 
nel carattere, nei tratti 
somatici, nelle colture 
e anche nella cucina. 
Quest’ultima ha trovato 
una inesauribile alleata 
in ciò che la natura le 
mette a disposizione: 
verdure, frutta, carni e 
pesce di grande qualità. 
Le tradizioni di innu-
merevoli genti, unite a 
così tante risorse, han-
no creato un’arte cu-
linaria tanto semplice 
quanto straordinaria nei 
sapori. In un laborato-
rio visibile ai commen-
sali, riproponiamo ri-
cette, a volte rivisitate, 
della nostra tradizione, 
accompagnate da vini 
del nostro territorio.

Le genti


