
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WEEK-END DI “VINO” IN MASSERIA 
 

Il vino è una passione che coinvolge sempre più persone, attratte dalla naturalità del prodotto e dalla sapienza nel trattare le uve. 

Per chi volesse dedicare un week-end al piacere del palato ed al relax in campagna, Masseria Corda di Lana vi propone un lungo 

ponte dell’Immacolata ricco di iniziative ed intrattenimenti. 

Si può decidere di  optare per 2 alternative:  

• Check-in Sabato 04 dicembre   Check-out giovedì 09 Dicembre 

• Check-in Martedì 07 dicembre   Check-out domenica 12 Dicembre 

Il programma prevede: 

• Un giornata davvero unica alla scoperta degli incantevoli territori del Negramaro per conoscere e gustare un altro volto 

del Salento, quello dell’accoglienza calorosa e qualificata dei vignaioli della Cantina dei “Feudi di Guagnano” Il 

programma propone inoltre la visita al Museo del Negramaro  e la degustazione in cantina di alcune etichette 

dell’Azienda. In serata in Hotel sarà organizzata una cena speciale, con abbinamento alle pietanze dei diversi vini della 

cantine dei “ Feudi di Guagnano” 

• Una serata all’insegna delle unicità e della tipicità del Salento.  Masseria Corda di Lana vi propone una serata in cui 

potrete degustare le tipicità gastronomiche locali preparate dagli chef della casa (tarallini e olive, focaccia mozzarella e 

pomodoro, pitta di patate alla leccese, zucchine alla poverella, puccette alle olive, bruschette con paté d'olive nere, 

bruschette al pomodoro, pezzetti di cavallo, pittule e orecchiette al pomodoro). La cena sarà accompagnata dalla 

narrazione di storie legate  alla “pizzica salentina” (tipico ballo di queste zone) che verrà danzata al ritmo del suono dei 

tamburelli. Il tutto accompagnato da un bicchiere di buon vino abbinato ad una selezione di formaggi nostrani.  

• Cena Spettacolo “Confesso che ho bevuto”: un collage di canzoni e sketch dedicato all'arte del bere, fra Gaber e 
Baudelaire, Guccini e De Filippo, l'antica poesia goliardica e i Trilli. Da sempre si beve per il piacere di farlo, per stare in 
compagnia, per festeggiare e non di rado per dimenticare. Lo spettacolo, che accompagna la cena servita nel ristorante 
del Resort, si propone di accompagnare il pubblico nell'affascinante mondo del vino, alternando racconti e musica, 
emozione e divertimento. Gli ospiti saranno invitati a partecipare attivamente: cantando, intonando ritornelli o 
raccontando a loro volta di aver....... bevuto.    

Il pacchetto  completo di 5 notti include:  

• Aperitivo di Benvenuto 

• Tour nelle Terre del Negramaro, visita al museo del Negramaro, degustazione in cantina, Cena con abbinamento di vini 

• N° 1 Trattamento Benessere da 30 minuti (uno ad adulto) 

• Serata salentina con degustazione prodotti tipici e pizzica salentina 

• Cena-spettacolo (vincolata ad un numero minimo di 10 camere partecipanti) 

• Trattamento di mezza pensione 

•  Pernottamento 

I prezzi sono da intendersi a persona con sistemazione in camera per 5 notti, con trattamento di mezza pensione (bevande 

escluse) 

STANDARD JUNIOR SUITE SUITE 

€ 405 € 455 € 525 

 

Per soggiorni inferiori contattare direttamente la Reception di Masseria Corda di Lana 

 
 

 

 


