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C U L I N A RY E V E N T S
& ACTIVITIES

AT M A S S E R I A T O R R E M A I Z Z A

PUGLIAN NIGHT
Feast on savoury bombette, zampina, capocollo
di Martina Franca and other specialty dishes and
favorite snacks from the region, warm focaccia
from our wood-fired oven, local meats and the
catch of the day on our terrace by the pool.

Alla scoperta del cibo della tradizione, preparato
al momento nelle nostre postazioni di cucina dal
vivo. Focacce, bombette, panzerotti, pesce fresco,
capocollo di Martina Franca e molto altro, serviti
sulla terrazza della piscina.

AT M A S S E R I A T O R R E M A I Z Z A

PIZZA NIGHT
Our pizzas celebrate Puglia’s natural bounty with
the best organic, local produce. Join us for a slice by
the pool, with drinks and live music as you work
your way through our special menu.

Le nostre pizze offrono la combinazione degli
ingredienti tipici della regione. Un appuntamento
con menu dedicato, per assaporarle insieme a bordo
piscina, ascoltando buona musica dal vivo.

AT M A S S E R I A T O R R E M A I Z Z A

DINNER UNDER
T H E S TA R S
Admire views of the countryside as the sun sets
behind the horizon with a private al fresco dinner
for two on our sunset terrace and seasonal dishes
from Carosello Restaurant.

Celebrate un’occasione speciale o, più
semplicemente, concedetevi una cena esclusiva per
due sulla nostra Sunset Terrace, con il menù del
Ristorante Carosello.

AT M A S S E R I A T O R R E M A I Z Z A

SUNSET PICNIC
Steal away for a candlelit picnic amongst Torre
Maizza’s centuries-old olive trees. Admire the
stars in the fresh country air as your waiter
unpacks a generous basket filled with delicious
treats prepared by our chefs.

Godetevi un picnic di coppia a lume di candela, in
un angolo appartato del nostro giardino. Mentre
il sole comincia a tramontare, mettetevi comodi
tra gli ulivi secolari e gustate le prelibatezze dei
nostri chef.

AT M A S S E R I A T O R R E M A I Z Z A

P R I VAT E D I N I N G
B E N E AT H T H E O R C H A R D
Gather under the pergola in our walled garden and
feast on the best Puglian dishes amid the scent of
lemon and orange blossoms. From a relaxed family
meal to a special celebratory occasion, we can host
parties of up to 12 guests.

Gustate la vostra cena in uno spazio riservato a voi,
tra gli alberi di arancio del nostro giardino.
Servizio privato e atmosfera bucolica da vivere
all’aria aperta, in gruppo o in famiglia, per un
massimo di 12 persone.

AT M A S S E R I A T O R R E M A I Z Z A

COOKING CLASS
Ideal for both novice cooks and seasoned
gourmands, our cooking classes are a
hands-on journey through Puglia’s culinary
history. Discover the stories behind each dish,
including Orecchiette pasta, as you learn how
to prepare a range of regional specialities from
our chefs, with ingredients freshly picked from
Masseria Torre Maizza. You can also visit the port
and greet the incoming boats with our chefs as
they take their pick of the catch of the day.

Unitevi ai nostri chef per un’autentica
esperienza gastronomica, ideale per buongustai
e appassionati di cucina alla scoperta delle ricette
locali: dalle tipiche orecchiette fatte in casa, alle
tecniche per combinare i migliori ingredienti
di stagione del territorio e della Masseria Torre
Maizza. Su richiesta è possibile visitare il porto ed
assistere al rientro dei pescherecci insieme
ai nostri Chef, per la selezione del miglior
pesce fresco.

AT M A S S E R I A T O R R E M A I Z Z A

EXTRA-VIRGIN OLIVE
O I L TA S T I N G
Olive oil is the lifeblood of Puglia, its unique flavour
enhancing every local dish from antipasti to dessert.
In this interactive class, you’ll learn how to become a
sommelier of the region’s ‘green gold’ as our tasting
master reveals the nuances that give each oil its
distinct character.

L’olio d’oliva è il prodotto simbolo della Puglia
e, grazie al suo sapore unico, viene utilizzato in
moltissime piatti, dagli antipasti ai dessert. Insieme
ad un esperto locale, imparerete le tecniche per
gustare e riconoscere diversi tipi di oli, definendo
le loro caratteristiche.

AT M A S S E R I A T O R R E M A I Z Z A

FOCACCIA MAKING
Add our special recipe to your holiday
cookbook with this masterclass in Puglian
focaccia. Learn our Chef’s secrets and feast on
your very own hand-made focaccia fresh
from our wood-fired oven.

Preparate la vera focaccia pugliese insieme al
nostro Chef e portate a casa il ricordo di una delle
ricette più autentiche della regione. Gesti semplici
e piccoli segreti vi permetteranno di sfornare la
vostra versione originale della focaccia, cotta nel
nostro forno a legna.

AT M A S S E R I A T O R R E M A I Z Z A

W I N E TA S T I N G
Discover the distinct aromas and flavours of Puglian
wines at Bougainvillea bar. Learn about the region’s
thousand-year-old wine culture and its renaissance
in the Italian wine scene from our sommelier and
sample some of today’s most exciting Puglian wines.

Alla scoperta dei frutti della tradizione vinicola
pugliese, con il nostro sommelier al Bougainvillea
bar. Potrete degustare la sua selezione di etichette
locali e conoscere le caratteristiche dei vini regionali,
tra i più interessanti nel panorama italiano.

AT M A S S E R I A T O R R E M A I Z Z A

MIXOLOGY
Learn what makes the perfect aperitif – with
a Puglian twist – from our expert mixologists
at Bougainvillea bar.

Bougainvillea bar, dove i nostri barman
vi offriranno lezioni in cui apprenderete
a miscelare, shakerare e mescere
il cocktail perfetto.

OUTSIDE MASSERIA TORRE MAIZZA

DISCOVER BARI AND
I T S PA S TA L A D I E S I N
THE OLD CITY
Discover Bari’s rich history, culture and gastronomy.
Let our guide show you where Bari’s culinary
treasures are hidden, watch nonna making her
famous orecchiette in the Old Town before enjoying
a traditional local lunch.

Partite alla scoperta di Bari, città ricca di cultura,
storia e gastronomia. Lasciatevi appassionare dalla
nostra guida tra i segreti della “Città vecchia”,
ammirate le donne del luogo mentre preparano le
famose orecchiette per strada e accomodatevi in una
tipica trattoria per il pranzo.

OUTSIDE MASSERIA TORRE MAIZZA

A MOZZARELLA AND
B U R R ATA - M A K I N G
MASTERCLASS
The irresistibly creamy burrata is one of Puglia’s
most celebrated exports. Perfect for food lovers,
taste the rich warmth of freshly made burrata and
mozzarella in this hands-on masterclass.

L’irresistibile e cremosa burrata pugliese è uno dei
prodotti regionali più esportati al mondo. Durante il
vostro soggiorno, potrete visitare il nostro caseificio
di fiducia e partecipare alla lavorazione di mozzarella,
burrata e altre specialità.

OUTSIDE MASSERIA TORRE MAIZZA

A PUGLIAN OLIVE
OIL EXPERIENCE
With their distinct, gnarled trunks, Puglia’s
century-old olive trees produce more oil than any
other Italian region. Discover ancient pressing
techniques, learn what makes Puglian oil so
special and sample a variety of pressings in this
exclusive tour of one of Italy’s finest olive
oil producers. This activity is available in
Autumn, during the harvesting season.

La Puglia produce più olio d’oliva di qualsiasi
altra regione italiana. Con la visita esclusiva in
uno dei frantoi più rinomati della zona, gli ospiti
potranno scoprire le peculiarità delle coltivazioni
pugliesi e cosa rende speciale questo prodotto:
dalla pressatura delle olive all’estrazione dell’olio,
fino alla degustazione finale. Disponibile in
autunno, durante la stagione della raccolta.

OUTSIDE MASSERIA TORRE MAIZZA

WINE TOUR AND
TA S T I N G

Puglia has a rich and fascinating wine culture that
dates back to the 7th century. Traditionally known
for exporting bulk wine to the north, the region is
home to an exciting and dynamic new movement
and is now one of Italy’s top producing regions.
Taste full-bodied reds, robust Rosatos (rosès) and
delicate whites at a local vineyard, and enrich your
experience with a guided tour of nearby towns
Polignano a Mare and Alberobello.

La Puglia ha una cultura vitivinicola ricca e
affascinante, che risale al settimo secolo. La regione
è molto conosciuta per l’esportazione di vino
sfuso, ma da una ventina d’anni molte aziende
hanno trasformato processi produttivi e tecniche di
coltivazione, ottenendo vini d’eccellenza che oggi
posizionano la Puglia tra le realtà più interessanti
del settore in Italia. Durante i nostri tour in cantina,
potrete gustare rossi intensi, rosé robusti e bianchi
delicati, e concludere con una visita guidata dei centri
più vicini come Polignano a Mare e Alberobello.

SPORTS
ACTIVITIES

AT M A S S E R I A T O R R E M A I Z Z A

GOLF
Surrounded by ancient olive and almond trees,
Masseria Torre Maizza’s Golf Club combines an
idyllic Puglian landscape with excellent golfing
facilities and a golf academy. Golfers can take
advantage of a 1,150-metre, par-27 course with
manicured split-level greens and fantastic sea
views; practice facilities include a driving range,
putting green, pitching green and practice bunker.

Circondato da antichi alberi d’ulivo e mandorlo,
il Golf Club della Masseria Torre Maizza offre
lezioni private e un’esperienza golf ad alti livelli,
immersa nell’incantevole paesaggio pugliese.
Il campo par-27, lungo 1,150 metri con green
posizionati su vari livelli, offre un panorama
speciale sul Mar Adriatico ed un eccellente campo
pratica con driving range, putting green, pitching
green e practice bunker.

OUTSIDE MASSERIA TORRE MAIZZA

WAT E R S P O R T S
With its prime position on the Adriatic Coast, the
coast of Savelletri is equipped with a wide range
of water-borne activities for every level
of experience.

Con la sua posizione privilegiata sulla costa
adriatica, la spiaggia di Savelletri è dotata di una
vasta gamma di attività acquatiche adatte ad ogni
livello di esperienza.

OUTSIDE MASSERIA TORRE MAIZZA

BIKING

From quiet trails to challenging landscapes, Puglia
is perfect for mountain biking. Ideal for energetic
children, discover hidden alcoves as you explore the
region. Electric bicycles are available upon request.

Ricca di sentieri silenziosi e paesaggi variegati, la
Puglia è un luogo ideale da esplorare su due ruote
per godersi il tempo liberi immersi nella natura.
Adatta anche ai bambini pieni di energia, potrete
pedalare sui nostri sentieri suggeriti e richiedere le
bici elettriche, disponibili su prenotazione.

OUTSIDE MASSERIA TORRE MAIZZA

RUNNING ROUTES
Discover the surrounding Puglian countryside
as you run along paths framed by limestone
brick walls, past knarled olive trees and vegetable
gardens towards the azzure sparkle of the
Adriatic Sea. Choose from one of four
recommended routes, or create your own
path with our Concierge.

Partendo dalla nostra Masseria, potrete fare
jogging tra le campagne tipiche pugliesi. Vi
basterà seguire i lunghi percorsi interni disegnati
dai caratteristici muri a secco, passando tra uliveti
secolari e campi coltivati, fino a raggiungere la
spiaggia dorata di Savelletri. Scegliete uno dei
quattro percorsi disponibili e fatevi suggerire dal
nostro concierge.

WELLNESS
& R E L A X AT I O N

AT M A S S E R I A T O R R E M A I Z Z A

S PA T R E AT M E N T S
Step inside Torre Maizza Spa where the scent
of the sea gives way to the aroma of orange
blossoms and where the chime of handmade bells
and Puglian ceramics provide a warm backdrop
for spiritual, physical and emotional wellness.
Treat yourself to a full-body Irene Forte Skincare
Massage with aromatic infusions created from the
region’s sun-drenched flora. Be pampered with
one of our decadent beauty treatments, or balance
body and mind with the serenity of a private
yoga session.

Entrate all’interno della Torre Maizza Spa e
lasciate che il profumo del mare ceda il posto
all’aroma dei fiori d’arancio, al bagliore delle
campane artigianali italiane e allo splendore
delle ceramiche pugliesi, ricreando un’atmosfera
indulgente e autentica, ideale per il benessere
spirituale, fisico ed emozionale.
Concedetevi un massaggio corpo firmato Irene
Forte Skincare, con infusioni aromatiche del
mediterraneo. Rilassatevi con un trattamento
bellezza o conciliate l’equilibrio tra corpo e mente
con una sessione privata di yoga.

AT M A S S E R I A T O R R E M A I Z Z A

YOGA
Regain your inner balance, strength and flexibility in
a private session with our qualified yoga instructor
in our citrus orchards, ancient olive groves or the
privacy of your room or suite.

Migliorate il vostro equilibrio interiore, la forza e
flessibilità dei vostri muscoli, con una lezione privata
di yoga insieme al nostro istruttore, immersi nella
pace del nostro agrumeto, tra gli ulivi secolari o nel
comfort della vostra camera.

OUTSIDE MASSERIA TORRE MAIZZA

BEACH CLUB
Lounge under the shade of soft white tents or in a
private gazebo at our stylish beach club. Swim in the
sparkling Adriatic Sea, linger over a feast of local fish
at the beach restaurant, and enjoy aperitivo from
the comfort of your sunbed. Our beach club
is 5-minutes from Torre Maizza in our
complimentary shuttle, or a 20-minute bicycle
ride along olive groves.

Raggiungibile in 5 minuti con la nostra navetta
gratuita o meno di mezz’ora pedalando, il nostro
elegante Beach Club vi accoglierà sulle rive del Mar
Adriatico. Il posto ideale per stendersi all’ombra
di morbide tende bianche o all’interno di
un gazebo privato, osservando le fronde ondeggianti
delle palme e lo sbrilluccichìo del mare; assaporare
il pesce appena pescato, comodamente seduti al
ristorante sulla spiaggia e, al calar del sole, godervi
un aperitivo nel pieno comfort del vostro lettino.

FUN
& E N T E R TA I N M E N T

AT M A S S E R I A T O R R E M A I Z Z A

A NIGHT OF
S H O O T I N G S TA R S
Lie back and gaze upon the sparkling night sky
over Masseria Torre Maizza with our special
astronomy nights this August with experts
from Bari’s PASCAL Observatory. Learn how to
interpret the wide canvas above you. Watch the
planets dance across the clear night sky, map the
constellations and look for exploding supernovas.
Dedicated astronomers can even stay up to watch
new comets grace the sky at dawn.

Pianeti danzanti, esplosione di stelle e passaggi
di comete: il cielo notturno è sempre in continuo
mutamento e l’astronomia amatoriale è
un’attività facile e divertente. Durante il vostro
soggiorno in Masseria, potrete partecipare alle
nostre serata a tema in collaborazione con gli
esperti del Planetario di Bari, per apprendere
le tecniche di osservazione del cielo e immergervi
in questa scienza.

AT M A S S E R I A T O R R E M A I Z Z A

LIVE MUSIC
AT B O U G A I N V I L L E A
Our resident musician, Carmelo, will ensure
your evenings at Bougainvillea bar are filled with
music and laughter. From a relaxing aperitivo
with your favorite tunes to a lively after-dinner
sing-along, Carmelo will entertain the room
with a broad range of styles from jazz and
pop to Italian classics.

Il nostro musicista Carmelo vi intratterrà tutte
le sere al Bougainvillea bar, con la sua energia
e il vasto repertorio che spazia dal jazz ai classici
italiani. Il modo migliore per rilassarsi durante
l’aperitivo o divertirsi dopo cena, ascoltando
le sue note e cantando insieme.

OUTSIDE MASSERIA TORRE MAIZZA

MEET THE ARTISAN
P E P P I N O C A M PA N E L L A
Peppino Campanella is famous for his bespoke
lamps and the spectacular view from his
Polignano a Mare studio. Enjoy a private tour
of Peppino’s atelier – you may catch him
sculpting a new piece from glass, mosaics and
other materials, followed by a scenic stroll
through this coastal town.

L’artista Peppino Campanella è conosciuto per
le sue splendide lampade interamente realizzate
a mano, all’interno del suo laboratorio di
Polignano a Mare. Durante la visita, rimarrete
affascinati dalle sue tecniche di lavorazione del
vetro, composizione di mosaici e dalle altre opere
realizzate con materiali inusuali. E, tra un’opera
e l’altra, arriverete sul terrazzo panoramico con
vista sul mare.

OUTSIDE MASSERIA TORRE MAIZZA

C O N T E M P O R A RY
CERAMICS WORKSHOP
The historic town of Grottaglie is renowned for its
stunning ceramics. Step inside Bottega Del Monaco
and explore how Vincenzo Del Monaco evolves
traditional pottery techniques with a contemporary
twist. Join in a masterclass with Vincenzo and create
your very own piece of ceramic art to take home.

A Grottaglie, famosa per le sue splendide ceramiche,
l’artista Vincenzo Del Monaco rende omaggio alla
tradizione della sua città natale creando raffinati
pezzi di ceramica con un tocco contemporaneo.
Entrate nel suo atelier, Bottega Del Monaco, ed
esplorate le sue opere, prima di sedervi per creare,
con lo stesso Vincenzo, un’opera d’arte in ceramica
da portare a casa.

OUTSIDE MASSERIA TORRE MAIZZA

A R T & C U LT U R E
AT C A S A V E S T I TA
Casa Vestita is an enchanting place by the artist
Cosimo in the heart of Grottaglie’s ceramics
district. Learn about the region’s heritage from
Cosimo as he takes you on a tour of the private
gardens where ancient amphoras are hidden
among the pomegranate trees and prickly pears,
and explore the recently unearthed rock-hewn
medieval church nearby.

La tradizione delle ceramiche a Grottaglie va a
braccetto con la storia. La cittadina custodisce
Casa Vestita, un piccolo tesoro privato del
noto artista Cosimo Vestita. Tra antiche anfore
nascoste, alberi di melograno e fichi d’india,
Cosimo vi guiderà nel suo giardino, una vera
mostra del patrimonio culturale locale che include
una piccola chiesa medievale scavata nella roccia,
recentemente rinvenuta e gelosamente custodita
dall’artista.

OUTSIDE MASSERIA TORRE MAIZZA

PUGLIAN FASHION
Enjoy a makeover from the house of Rossorame,
meet designers Bruno Simeone and Daniele
del Genio in their atelier and create your own
Rossorame leather bag to take home.

Gli appassionati di moda potranno incontrare i
designer del brand Rossorame, prestigiosa casa di
moda del luogo. Dai capi personalizzati agli accessori
in pelle, la vostra vacanza sarà l’occasione giusta per
portare a casa una creazione realizzata su misura
per voi.

OUTSIDE MASSERIA TORRE MAIZZA

GO-KARTING

Challenge your family in a miniature grand prix
at Kartodromo in Fasano. Enjoy spectacular sea
views and an exhilarating go-karting experience just
moments from Masseria Torre Maizza.

A pochi passi dalla Masseria Torre Maizza potrete
vivere un gran premio in miniatura a tutto gas!
Con spettacolari viste sul mare, il kartodromo di
Fasano offre un’esperienza esaltante, con un percorso
che vi farà vivere una giornata da grandi piloti.

OUTSIDE MASSERIA TORRE MAIZZA

A Q U A PA R K
Enjoy an adrenaline-filled day in the warm
Adriatic sunshine with a visit to Egnazia
Acquapark, a mere ten minutes from Masseria
Torre Maizza. Tackle obstacle courses, slide down
exhilarating waterslides of all shapes and sizes
and dive into an oceanic pool with stimulated
waves and currents.

Godetevi una giornata piena di adrenalina sotto il
sole caldo dell’Adriatico e divertitevi all’Egnazia
Acquapark, a soli dieci minuti dalla Masseria
Torre Maizza. Attività, percorsi ad ostacoli, scivoli
esilaranti di tutte le forme e una piscina oceanica
che simula le onde e le correnti naturali del mare.

ADVENTUROUS
EXPERIENCES

OUTSIDE MASSERIA TORRE MAIZZA

C O M P L I M E N TA RY T R I P S
F R O M S AV E L L E T R I T O
MONOPOLI BY SEA
Our complimentary boat trips departs from
Savelletri and can accommodate up to 12
passengers. Admire the spectacular seascape en
route before wandering through the picturesque,
whitewashed city of Monopoli. On your way
back, explore Caletta di Santo Stefano and enjoy
a relaxing swim on one of the most popular
stretches of the Adriatic coast.
Available throughout the season.

La nostra esperienza gratuita in barca parte
da Savelletri e può ospitare un massimo di 12
passeggieri. Una volta salpati, potrete ammirare
i colori della costa pugliese fino ad arrivare alla
pittoresca Monopoli, dove è prevista una pausa
in mare per ammirare gli scorci mozzafiato
della città. Nel tragitto di ritorno, invece, si può
approfittare del momento di relax offerto davanti
alla spettacolare Caletta di Santo Stefano, per un
bagno nelle sue acque cristalline.
Disponibile durante la stagione estiva.

OUTSIDE MASSERIA TORRE MAIZZA

V I N TA G E
CARS TOURS
Channel your inner movie star behind the
wheel of a classic car. Cruise along the coast
to picturesque Monopoli, then meander along
dry stone walls and the undulating hills of the
Murgia Plateau before lunch at the Baroque
Martina Franca. Wind your way around the
Adriatic coast and ancient olive groves as you
return to Masseria Torre Maizza.

Tirate fuori la star che c’è in voi e mettetevi
al volante di un auto d’epoca. Dalla pittoresca
Monopoli alle colline ondulate della Murgia,
costeggiando i tradizionali muretti a secco della
regione, fino a raggiungere i palazzi barocchi di
Martina Franca. I nostri itinerari vi porteranno ad
ammirare i diversi scenari di questa terra, tra ulivi
secolari e viste scintillanti sul mare.

OUTSIDE MASSERIA TORRE MAIZZA

HELICOPTER
RIDES
Fly above the beauties of Matera and the Valle
d’Itria especially its three charming, historic
towns Cisternino, Alberobello and Locorotondo
which you can see well without the crowds.
From here the helicopter will swoop over to the
Adriatic for a breathtaking view of the pristine
clear seas that lap the Masseria.
Arrive and depart the Masseria in style with
our helicopter transfer from/to numerous
destinations throughout Italy.

Distese di ulivi secolari, borghi pittoreschi
e scogliere a strapiombo sul mare: decollate
in elicottero dalla Masseria Torre Maizza per
ammirare i Sassi di Matera, i paesaggi della Valle
d’Itria dall’alto e le altre bellezze incantevoli
della regione.
Arrivate in grande stile per l’inizio della vostra
esperienza in Masseria e ripartite in tutta
comodità al termine del vostro soggiorno. Il
nostro Concierge sarà lieto di organizzare i vostri
spostamenti da e per diverse destinazioni italiane.

OUTSIDE MASSERIA TORRE MAIZZA

I N D I A N A PA R K
ADVENTURES
Enjoy an adrenaline-fuelled action-packed day
outdoors for the whole family at Indiana Park.
From zip-lining and obstacle courses, there’s
something to entertain and amuse for all ages.
Finish with a delicious picnic prepared by
our chefs.

Indiana Park offre puro divertimento e avventure
piene d’azione per tutta la famiglia. Esercizi
sospesi tra gli alberi, tappe a volo di falco
e percorsi a ostacoli adatti ad ogni età. E, dopo
aver completato gli itinerari, stendetevi sul prato
e gustate un rilassante picnic sull’erba, preparato
dal nostro chef.

OUTSIDE MASSERIA TORRE MAIZZA

ZOO SAFARI
Home to polar bears, tigers, gorillas and more,
Fasano’s 140 hectare Zoo Safari is the second
largest wildlife park in Europe. Explore the zoo at
your own pace from the pedestrianised walkway,
and take in some of the park’s diverse programme
of exhibitions and performances.

Con un’area di 140 ettari, lo Zoo Safari di Fasano
è il secondo parco faunistico più grande d’Europa.
Una visita entusiasmante tra orsi polari, tigri,
gorilla e molte altre meravigliose creature.

OUTSIDE MASSERIA TORRE MAIZZA

HORSE RIDING
Explore Puglia’s stunning landscape on horseback,
from an idyllic countryside trail to a sandy
beachside ride as the sun sets over the Adriatic.
Available for riders of all abilities.

Scoprite il meraviglioso paesaggio della Puglia
a cavallo, al passo, al trotto o galoppando
attraverso la campagna idilliaca o le spiagge
sabbiose mentre il sole tramonta sull’Adriatico.
Una full immersion nella natura con i nostri
percorsi a cavallo adatti a tutti i livelli
di esperienza.

OUTSIDE MASSERIA TORRE MAIZZA

B E S P O K E YA C H T
EXPERIENCE
Explore the stunning Adriatic coast aboard a
chartered luxury yacht. You’re in charge of
marking out your preferred itinerary, with the
option of visiting picturesque coastal towns such
as Polignano a Mare, Otranto, Gallipoli, and
Monopoli. End a memorable day at sea watching
the sunset while sipping a glass of
freshly-popped Champagne.

Partite alla scoperta della costa a bordo di uno
yacht, costruiremo insieme il vostro itinerario
tra le bellezze di Polignano a Mare, Monopoli,
Otranto, Gallipoli e molte altre località.
Concludete una giornata memorabile in mare
a guardare il tramonto sorseggiando un bicchiere
di Champagne appena versato.

OUTSIDE MASSERIA TORRE MAIZZA

A GUIDED HIKE IN
A LT O S A L E N T O

Puglia is blessed with a beautiful landscape, rich
history and abundant natural produce, and on
this hike, guests are invited to experience all three
first-hand. The walk begins near the important
archaeological site of Santa Maria D’Agnano, where
the skeletal remains of “Delia”, dating back
25,000 years, were found. Admire sweeping views of
the olive groves stretching all the way
down to the coast. Climb up to the ancient shrine of
Sant’Oronzo, patron saint of Ostuni and Lecce,
before descending though wild woodlands and
finally reaching a cave mill, used for grinding
flour many centuries ago. After the hike, you’ll be
driven to the stunning white city of Ostuni
where a guide will accompany you on a fascinating
stroll through the historic streets.

Gli amanti dell’hiking potranno cimentarsi in un
percorso mozzafiato, che combina storia, natura
e paesaggi incantevoli. La passeggiata inizia nei
pressi del famoso sito archeologico di Santa Maria
D’Agnano, dove sono stati rinvenuti i resti dello
scheletro di “Delia” risalenti a 25.000 anni fa; da lì si
prosegue per la salita che porta all’antico santuario
di Sant’Oronzo, patrono di Ostuni e Lecce, per poi
proseguire verso un sentiero selvaggio che porta ad
un caratteristico mulino scavato nella grotta, usato
secoli fa per la produzione della farina. Terminato il
percorso, l’esperienza continua con una passeggiata
guidata tra le stradine della città bianca di Ostuni.

OUTSIDE MASSERIA TORRE MAIZZA

H O T- A I R
BALLOON TOURS

Glide above the undulating landscape in a hot-air
balloon and admire breath-taking vistas of this
extraordinary region. Let our team navigate your
journey across the sky, with delicious aperitivo
along the way. Enjoy a picturesque bird’s-eye view
of Masseria Torre Maizza’s verdant grounds before
disembarking moments from your room or suite.
Combining adventure with romance flights can
be arranged privately or with a group journeying.
Chose from a variety of itineraries over Puglia’s
most celebrated sights: Matera, Terre delle Gravine,
Calanchi Lucani, Valle d’Itria, Gravina di Puglia
and Castel del Monte.
Short on time? Enjoy an aperitivo at 20 metres
above ground and admire views of the surrounding
countryside whilst the balloon is anchored at
Masseria Torre Maizza.

Salite in mongolfiera e preparatevi ad un incredibile
volo sopra le bellezze della Puglia, per una romantica
avventura attraverso le nubi.
È possibile unirsi in gruppo, programmare
esperienze private o, in alternativa, rimanere alla
Masseria Torre Maizza e scegliere di gustare un
delizioso aperitivo “nel blu dipinto di blu”.
Gli itinerari proposti, sui luoghi più iconici del “tacco
d’Italia”: Matera, Terre delle Gravine, Calanchi
Lucani, Valle d’Itria, Gravina di Puglia, Castel del
Monte o ancorati alla Masseria Torre Maizza, per un
indimenticabile aperitivo.

D E S T I N AT I O N
HIGHLIGHTS

DISCOVER PUGLIA

B R E A D O F A LTA M U R A
& THE SASSI
O F M AT E R A
Altamura is famous for its bread. Visit a local bakery
and learn what makes the bread of Altamura special,
then sample fine wine at a local vineyard. Follow
with a tour of the ancient hilltop city of Matera, a
famed UNESCO World Heritage Site just across the
border from Puglia, in the Basilicata Region and the
2019 European Capital of Culture.

Altamura è un luogo divenuto celebre per le tecniche
di produzione del suo pane, che potrete apprendere
durante la visita all’interno di un panificio locale.
Successivamente, sarete guidati a Matera, la famosa
“città dei sassi”, dichiarata patrimonio mondiale
dell’umanità dall’UNESCO e Capitale Europea della
Cultura nel 2019.

DISCOVER PUGLIA

MONOPOLI

The neighbouring city of Monopoli is one of
the Puglia’s most breathtaking shoreside towns.
Discover its panoramic views, private beaches and
take a dip in their crystalline waters with our
guided tour.

In pochi minuti d’auto arriverete a Monopoli, una
delle città costiere più spettacolari della Puglia.
Prenotare un’escursione guidata per visitare il centro
e i suoi scorci panoramici, prima di rilassarvi sulle
sue spiagge e fare un tuffo nelle acque cristalline del
suo mare.

DISCOVER PUGLIA

OSTUNI

Take a scenic journey to the enchanting city of
Ostuni, an imposing citadel that overlooks the olive
groves all the way to the Adriatic. Explore the tiny
winding streets of the oldest area of the city, the
Casbah. An expert guide is on hand to offer a scenic
walking tour, revealing Ostuni’s hidden treasures.

Incantatevi con una passeggiata nella pittoresca
città di Ostuni, imponente cittadella con vista sugli
uliveti e sull’Adriatico. Perdetevi tra le stradine
tortuose della Casbah, la zona più antica della città
e, in compagnia della nostra guida, scoprite i suoi
tesori e le sue curiosità.

DISCOVER PUGLIA

A L B E R O B E L L O, A W O R L D
H E R I TA G E U N E S C O S I T E

The tour begins with a visit to a cheese farm. Learn
how to twist the knot on a freshly made piece of
mozzarella, discover how burrata is aged to make
smoky scamorza and sample cheesemonger
Giorgio’s creations.
Follow with a tour of Alberobello, a UNESCO
World Heritage Site that is home to over 1,000 trulli
houses, the region’s distinct cone-shaped dwelling,
with an expert guide.

Il nostro tour inizia con una visita presso un
caseificio del luogo, dove potrete imparare a lavorare
la mozzarella, la burrata e tutti i segreti dei formaggi
creati dal casaro Giorgio.
Dopo aver degustato queste prelibatezze, sarà il
momento di spostarsi ad Alberobello per una visita
guidata. Questo sito è divenuto famoso grazie ai
suoi oltre 1000 trulli, le tipiche costruzioni a forma
di cono che svettano nel paesaggio e che sono
stati dichiarati patrimonio mondiale dell’umanità
dall’UNESCO.

DISCOVER PUGLIA

M A R TA M U S E U M
A N D G R O T TA G L I E ’ S
CERAMICS QUARTER
Home to a vast collection that dates back to
prehistoric times, the National Archaeological
Museum of Taranto is one of Italy’s leading
archaeological museums. From Greek terracotta
pots to Roman mosaics, admire the originals
before learning the art of restoring ceramics, or
how to create your own mosaic. Enjoy a delicious
lunch in the stunning port of Taranto, before
exploring the boutiques in Grottaglie’s famous
ceramics district.

Il Museo Archeologico Nazionale di Taranto, uno
dei principali musei archeologici d’Italia, offre
una vasta esposizione di reperti storici risalenti
alla Preistoria e laboratori proposti durante
la visita, interessanti per adulti e bambini.
Successivamente, potrete gustare un delizioso
pranzo a base di pesce fresco al porto di Taranto
e, sulla strada del ritorno, una breve visita al
famoso Quartiere delle Ceramiche di Grottaglie,
per ammirare gli artefatti locali e portare a casa
un ricordo.

DISCOVER PUGLIA

LECCE AND THE
S A L E N T O V I N E YA R D S
From the Roman amphitheater to its grand palaces,
the Baroque city of Lecce is often referred to as the
Florence of the South. Accompanied by an expert guide,
embark on a historic walking tour of the city, exploring
its rich history and culture while dipping into its artisan
boutiques and sampling the region’s
famous pasticciotto.
Sit down to a traditional Puglian lunch in one of the
city’s finest trattorias, then be whisked away to one
of Puglia’s most renowned wineries. Explore the
vineyards with an oenologist, then enjoy a private wine
tasting and learn about a selection of vintages
in the dining room.

L’escursione comincia nella splendida città barocca
di Lecce, spesso indicata come la Firenze del Sud.
Accompagnati da una guida esperta, vi avventurerete
a piedi in un tour artistico della città, apprezzando
la ricchezza della sua storia e cultura mentre
sarete circondati dalle boutique chic degli artigiani.
Dall’anfiteatro romano fino ai suoi meravigliosi palazzi,
Lecce è ricca di attrazioni oltre a essere nota per il suo
delizioso pasticciotto, che è possibile assaggiare
lungo il percorso.
Sedetevi in una delle trattorie più belle della città per
un tradizionale pranzo pugliese e, successivamente,
lasciatevi guidare presso una cantina della zona. Qui,
un enologo vi condurrà in un’inebriante passeggiata
intorno alla tenuta e ai vigneti, che si concluderà con
una degustazione dei vini migliori prodotti in azienda.

DISCOVER PUGLIA

C A S T E L L A N A C AV E S

Located just few miles away from Masseria
Torre Maizza, the Castellana Caves is a unique
archaeological site that dates back over 90 million
years. Venture deep into the caves and marvel at
their otherworldly beauty, punctuated by an
impressive collection of stalactites and stalagmites.
To end the excursion, admire the most beautiful
cave of them all, La Grotta Bianca.

A pochi chilometri dalla Masseria Torre Maizza,
le Grotte di Castellana rappresentano un sito
archeologico unico nel suo genere che risale a oltre
90 milioni di anni fa. Avventuratevi nelle profondità
delle grotte, una meraviglia dalla bellezza mistica,
punteggiate da imponenti gruppi di stalattiti e
stalagmiti. La visita termina con la Grotta Bianca,
considerata la più bella dell’intero sito.

DISCOVER PUGLIA

I T R I A VA L L E Y
Home to Puglia’s iconic white cities, Itria Valley is
nothing short of spectacular. Embrace the real spirit
of Puglia with a trip to the towns of Martina Franca,
Locorotondo, Cisternino, Ostuni and Alberobello,
discovering the curious story behind their signature
brilliant white façades. Round off a picturesque day
with a feast of mouth-watering dishes in one of the
colourful local trattorias.
And from 19th July to 6th August, enjoy an enchanting
celebration of rarely performed classical music during
the 48th Valle d’Itria Festival in Martina Franca.
Experience the revival and staging of oft-neglected
operas in atmospheric locations, with special benefits
reserved by Masseria Torre Maizza.

La Valle d’Itria ospita le iconiche “Città Bianche” della
Puglia, ricche di cultura e tesori architettonici. Partite
alla scoperta delle vicine Martina Franca, Locorotondo,
Alberobello, Cisternino e Ostuni, passeggiate tra i vicoli
dei loro centri storici, ammiratene i palazzi e, infine,
terminate la visita con un pranzo in una
trattoria tipica.
E dal 19 luglio al 6 agosto, vivete un’esperienza
memorabile con la musica classica del 48esimo Festival
della Valle d’Itria di Martina Franca. Approfittate dei
benefit esclusivi riservati alla Masseria Torre Maizza
e godetevi le opere più rare della tradizione classica,
rappresentate nei contesti più suggestivi della città.

OUTSIDE MASSERIA TORRE MAIZZA

S E A C AV E S I N
POLIGNANO A MARE

Discover the striking cliff-top town of Polignano
a Mare, known as the Amalfi of Puglia. The
picturesque town is renowned for its stunning
panoramic views, but don’t just admire
it on land. Head to the town’s harbour and hop
aboard a skiff to explore the sea caves hidden
in the cliffs beneath the town, book a guide and
learn about smugglers who used the caves to
stash their contraband in years gone by. Back on
dry land, wander the town’s charming streets
followed by a delicious seafood lunch. Leave a
little room for dessert – Polignano a Mare is
famous for its artisan gelato and our guide
knows the best place in town.

Alla scoperta della bellissima cittadina di
Polignano a Mare, nota come l’Amalfi della
Puglia, famosa per le splendide viste panoramiche
e il suo mare. Partite in barca per esplorare le
grotte nascoste sotto le scogliere, in compagnia
di una guida che vi racconterà aneddoti e storie
legate a questi posti. Tornati sulla terraferma,
immergetevi nei vicoli del centro e respirate la
sua atmosfera, concludendo la passeggiata con
delizioso gelato artigianale.

L O C AT I O N

A C C O M M O D AT I O N

A 16th-century farmhouse transformed into
a heavenly retreat on Italy’s Adriatic coast,
Masseria Torre Maizza is set amidst ancient olive
groves and a sprawling, verdant garden. A seaside
sanctuary that marries lush natural beauty with
an elegant Italian aesthetic and the distinct,
warm Forte hospitality, providing a perfect
retreat from which to explore the stunning
region of Puglia.

• 25 rooms and 15 suites, all with a private
terrace and garden views
• 55m 2 Deluxe Suites with plunge pool
and 100m 2 private garden
• 62m 2 Grand Suites with plunge pool
and 87m 2 private garden
• a 80m 2 two-bedroom Torre Suite
with private terrace

Masseria Torre Maizza is:
• 40 min from Brindisi (Salento) Airport
• 50 min from Bari Airport
• close to the idyllic villages of Ostuni
and Alberobello
C.da Coccaro s.n,
Savelletri di Fasano Puglia, 72015
Tel: +39 080 2180260
e: reservations.torremaizza@roccofortehotels.com

R E S TAU R A N T S & B A R S
• Carosello. Restaurant with orchard terrace
• pool bar & restaurant
• Bougainvillea Bar. With outdoor terrace
• sunset rooftop bar

MEETINGS & EVENTS
• 100m 2 banqueting space with
120m 2 terrace in the olive garden
• pool terrace

T O R R E M A I Z Z A S PA
• 20m x 14m pool
• 2 treatment rooms
• relaxation area
• 40m 2 gym
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