ESPERIENZ

Visita guidata dell’antico borgo
e dell’azienda agricola biologica
Scopri tutto il fascino di un vecchio borghetto del 1700 e ammira il funzionamento di un antico molino
ad acqua. Immergiti nel verde nei nostri campi ed ascolta tutte le antiche storie, i miti, le leggende e i
vecchi saperi che si tramandano da secoli tra i contadini di questa fertile terra.

QUANDO?

PRENOTAZIONE

Tutti i giorni alle 16.30

Entro le 16.00 del giorno stesso

DOVE?

COSTO

Molino ‘7Cento

Incluso nel soggiorno

*Possibile unire con la degustazione dei prodotti tipici presso la cantina.

Visita della cantina
e degustazione guidata dei prodotti tipici
Visita la nostra cantina e immergiti nei profumi del mosto e del vino che riposa nelle botti di legno.
Lasciati sorprendere dai sapori e dai profumi dei prodotti dell’azienda commentati dai nostri esperti che
sapranno creare la giusta esperienza per rifocillare corpo e mente.

QUANDO?

PRENOTAZIONE

Tutti i giorni dalle 16.00 alle 19.00

Entro le 15.00 del giorno stesso

DOVE?

COSTO

Molino ‘7Cento

15,00€ p.p.

*Possibile unire con la visita guidata all’antico borgo e all’azienda agricola biologica.

Aperitivo vista vigne
con musica dal vivo
Goditi l’atmosfera magica del tramonto sui vigneti ascoltando buona musica dal vivo e degustando un
ottimo calice di vino accompagnato da prodotti della tradizione locale selezionati con cura e maestria
dal nostro chef.

QUANDO?

PRENOTAZIONE

Sabato al tramonto dalle 18.30 alle 21.00

Entro le 13.00 del giorno stesso

DOVE?

COSTO

Molino ‘7Cento

25,00€ p.p.

*Possibile unire con la visita guidata all’antico borgo e all’azienda agricola.

Raccolta prodotti dell’orto
e cooking class
Scopri il dietro le quinte del nostro ristorante. Accompagnato dal nostro staff raccogli nell’orto tutti gli
ingredienti della ricetta fornita dallo chef, entra nella nostra cucina, segui le istruzioni e cucina un piatto
sano, genuino e della tradizione. Adatto anche ai più piccoli.

QUANDO?

PRENOTAZIONE

Dal martedì al venerdì dalle 11.00 alle 12.30

48 ore di anticipo

DOVE?

COSTO

Molino ‘7Cento

5,00€ p.p.

*Possibile unire con la visita guidata all’antico borgo e all’azienda agricola biologica.

Cooking class
Diventa pastry-chef per un’ora. Segui la ricetta e le indicazioni del nostro chef e prepara il dolce più
buono di sempre. Adatto anche ai più piccoli.

QUANDO?

PRENOTAZIONE

Dal martedì al venerdì dalle 11.00 alle 12.30

48 ore di anticipo

DOVE?

COSTO

Molino ‘7Cento

5,00€ p.p.

*Possibile unire con la visita guidata all’antico borgo e all’azienda agricola biologica.

Vendemmia
Unisciti al nostro staff per il momento più divertente di tutto l’anno: la vendemmia! Cammina tra i filari,
raccogli l’uva e portale presso la cantina per la lavorazione, goditi la tipica merenda contadina e
soprattutto riappacificati con la Madre Terra.

QUANDO?

PRENOTAZIONE

Agosto - settembre

48 ore di anticipo

DOVE?

COSTO

Molino ‘7Cento

5,00€ p.p.

*Informati anche sulla nostra tradizionale festa della vendemmia che si tiene alla fine di Agosto

Carosello Storico dei rioni
Assisti ad una delle rievocazioni storiche più antiche d’Europa. Tra circa 400 figuranti torna indietro
all’epoca rinascimentale ed assisti al Palio dei Rioni: quale Porta vincerà quest’anno?

QUANDO?

PRENOTAZIONE

26 Giugno e 30 Luglio dalle 17.00 alle 22.00

24 ore di anticipo

DOVE?

COSTO

Cori piazza Signina; Stoza

10,00€ p.p.

*Disponibile e fortemente consigliato il servizio navetta al costo di 5,00€ p.p.

Latium Festival
Goditi un momento di allegria e spensieratezza in compagnia di gruppi folcloristici di danzatori e
musicisti provenienti da tutto il mondo: un viaggio entusiasmante fra suoni, balli e colori con al centro
la città di Cori.

QUANDO?

PRENOTAZIONE

Prima Settimana di Agosto dalle 21.00 alle 24.00

24 ore di anticipo

DOVE?

COSTO

Cori

10,00€ p.p.

*Disponibile e fortemente consigliato il servizio navetta al costo di 5,00€ p.p.

Trekking urbano Cori
Accompagnati da una delle guide ufficiali della città scopri tutta la storia che Cori nasconde gelosamente
tra i suoi vicoli. I templi, le chiese, i mosaici e gli affreschi: un tesoro antico e prezioso che si rivelerà a
chi vorrà ammirarlo.

QUANDO?

PRENOTAZIONE

Tutti i giorni dalle 10.00 alle 12.30

24 ore di anticipo

DOVE?

COSTO

Cori

40,00€ p.p.

*Disponibile e fortemente consigliato il servizio navetta al costo di 5,00€ p.p.
NB presso la reception è possibile donare per i restauri della chiesa di S. Salvatore

Trekking urbano Sermoneta
Scopri una città medioevale rimasta intatta nei secoli. Interamente pedonale è stata il set di numerosi
film storici. Accompagnati da una delle guide della città, potrai tornare indietro e vivere qualche ora nel
medioevo scoprendo le usanze, le credenze e la quotidianità dell’epoca.

QUANDO?

PRENOTAZIONE

Tutti i giorni dalle 16.30 alle 18.30

48 ore di anticipo

DOVE?

COSTO

Sermoneta

40,00€ p.p.

*Possibile abbinare la visita al castello di Sermoneta
**Disponibile e fortemente consigliato il servizio navetta al costo di 10,00€ p.p.

(i mezzi privati non possono entrare in città e vanno parcheggiati ai piedi della collina. La nostra navetta ha il permesso di entrare in città)

Castello Sermoneta
Visita una fortezza inespugnabile! Costruito nel corso del secolo XIII dalla famiglia degli Annibaldi questo vecchio
Castello ha conosciuto nel corso dei secoli momenti di pace, di guerra, di tentativi di invasione. Una guida ufficiale ti
accompagnerà alla sua scoperta, e a quella delle famiglie che lo costruirono e lo abitarono e ti mostrerà tutti i suoi tesori.

QUANDO?

PRENOTAZIONE

Sabato domenica e festivi (apertura al pubblico)
- Dal martedì al venerdì visita privata

48 ore di anticipo

DOVE?

COSTO

Sermoneta

8,00€ p.p. per la visita pubblica; 75,00€ p.p. per la
visita privata in esclusiva + guida dedicata

*Possibile abbinare Trekking di Sermoneta

**Disponibile e fortemente consigliato il servizio navetta al costo di 10,00€ p.p.
(i mezzi privati non possono entrare in città e vanno parcheggiati ai piedi della collina. La nostra navetta ha il permesso di entrare in città)

Visita delle rovine dell’Antica Norba
Passeggia con una guida esperta tra le rovine di una piccola Pompei e ascolta ciò che le rovine dell’antica
città di Norba hanno ancora da raccontare. Distrutta dalle truppe di Silla questa città fu interamente
abbandonata e mai più ricostruita; oggi è uno dei siti archeologici più suggestivi del sud Italia.

QUANDO?

PRENOTAZIONE

Tutti i giorni dalle 16.30 alle 19.00

48 ore di anticipo

DOVE?

COSTO

Norma

40,00€ p.p.

*Possibile abbinare il lancio con il parapendio

**Disponibile e fortemente consigliato il servizio navetta al costo di 10,00€ p.p.
(la strada che conduce a Norma è una strada di montagna)

Parapendio
Cerchi l’adrenalina? Un’esperienza in parapendio è quello che fa per te! Dal campo volo situato tra le
rovine archeologiche dell’antica Norba hai la possibilità di provare un volo in doppio con vista sull’Agro
Pontino, sul mare e sull’oasi di Ninfa.

QUANDO?

PRENOTAZIONE

Tutti i giorni dalle 18.00

48 ore di anticipo

DOVE?

COSTO

Norma

80,00€ p.p.

*Possibile abbinare la visita guidata alle rovine dell’Antica Norba
**Disponibile e fortemente consigliato il servizio navetta al costo di 10,00€ p.p.
(la strada che conduce a Norma è una strada di montagna).

Flying in the sky
Un’esperienza che difficilmente dimenticherai! Sospeso a centinaia di metri dal suolo sui boschi dei
monti Lepini percorri 2.225 metri (il più lungo d’Europa) ad una velocità media di 110KM/H e goditi il
panorama visto da una prospettiva unica.

QUANDO?

PRENOTAZIONE

Venerdì – Sabato – Domenica dalle 10.00 alle 18.00

48 ore di anticipo

DOVE?

COSTO

Rocca Massima

40,00€ p.p.

*Disponibile e fortemente consigliato il servizio navetta al costo di 10,00€ p.p.
(la navetta vi accompagna alla partenza e vi riprende all’arrivo)

Aperi-kayak sul fiume Cavata
Cerchi un aperitivo alternativo? Eccolo servito! In Kayak sui corsi d’acqua che un tempo formavano
un’enorme e fitta palude scopri una rigogliosa vegetazione e goditi il tuo aperitivo in barca. Adatto anche
ai più piccoli.

QUANDO?

PRENOTAZIONE

Venerdì – Sabato – Domenica dalle 17.30 alle 19.00

48 ore di anticipo

DOVE?

COSTO

Sermoneta Scalo

35,00€ p.p.

*Disponibile il servizio navetta al costo di 10,00€ p.p.

Visita dei giardini di Ninfa
Un’esperienza da non perdere! Definiti dal TIMES come i giardini più belli del mondo, questo meraviglioso scorcio sulla città medioevale di Ninfa vi stupirà per i colori e i profumi ad ogni stagione. Una
passeggiata eccezionale che vi rimetterà in pace ed armonia con la natura.

QUANDO?

PRENOTAZIONE

tutti i giorni in visita privata e Sabato e Domenica
in visita pubblica

3 giorni di anticipo

DOVE?

COSTO

Sermoneta Scalo

75,00€ p.p. in visita privata
15.00€ p.p. in visita pubblica

*Disponibile il servizio navetta al costo di 10,00€ p.p.

Visita Abbazia Fossanova
I borghi medioevali sono la tua passione? L’Abbazia di Fossa Nova e il suo borgo sapranno soddisfarti! Una tra i più alti esempi di arte gotico- cistercense d’Italia, l’Abbazia fu costruita nel XII secolo
sfruttando l’edificio di un monastero benedettino preesistente. Inserita all’interno un borgo medioevale
perfettamente conservato, questo monumento è famoso per il suo magnifico chiostro, per l’imponente
scalinata capitolare e per lo spazioso refettorio. La nostra guida saprà rispondere ad ogni tua curiosità.

QUANDO?

PRENOTAZIONE

Tutti i giorni in visita privata

3 giorni di anticipo

DOVE?

COSTO

Priverno

20,00€ p.p.

*Disponibile il servizio navetta al costo di 10,00€ p.p.

Visita Abbazia Valvisciolo
Cerchi i Templari? L’abbazia di Valvisciolo è il posto che fa per te! Fondata nell’VIII secolo dai monaci
greci basiliani di San Nilo, fu un famoso insediamento templare molto attivo tra il XIII e il XIV Secolo. I
segni di tale passato glorioso sono ancora oggi ben visibili all’interno dell’abbazia sia nel rosone centrale sia in numerosi altri punti del complesso architettonico che la nostra guida ti mostrerà.

QUANDO?

PRENOTAZIONE

Tutti i giorni in visita privata

3 giorni di anticipo

DOVE?

COSTO

Priverno

40,00€ p.p.

*Disponibile il servizio navetta al costo di 20,00 € p.p.

Visita a Torrecchia Vecchia
Ami gli accostamenti di antico e moderno? Torrecchia Vecchia ne è un esempio strepitosamente armonioso. Si tratta di un antichissimo insediamento risalente al VI e V secolo A.C. che è stato riportato
alla luce e restaurato dal Principe Carlo Caracciolo a partire dal 1991. Un esclusivo giardino all’inglese,
antiche rovine e una bellissima villa restaurata da Gae Aulenti vi aspettano per una visita privata con
guida che vi lascerà senza fiato.

QUANDO?

PRENOTAZIONE

Tutti i giorni in visita privata

4 giorni di anticipo

DOVE?

COSTO

Cori

125,00€ p.p.

*Disponibile il servizio navetta al costo di 10,00€ p.p.

Giornata relax al mare
Cerchi un po’ di relax in spiaggia e un ottimo ristorante di pesce? Un’esclusiva spiaggia privata ai piedi
del Circeo ti aspetta! Presso l’Hotel Miramare di Latina potrai goderti una splendida spiaggia attrezzata,
un mare cristallino ed una terrazza con vista sulle isole Pontine.

QUANDO?

PRENOTAZIONE

Tutti i giorni

48 ore di anticipo

DOVE?

COSTO

Hotel Miramare Latina

25,00€ p.p. + consumazioni presso il ristorante e il bar

*Disponibile il servizio navetta al costo di 20,00€ p.p..

Passeggiata al lago di Giulianello
Ami passeggiare nella natura? Questo percorso non puoi perderlo! Una lunga passeggiata sulle rive di
un piccolo lago vulcanico di acqua dolce che saprà regalarti paesaggi incantevoli ed atmosfere rilassanti ed emozionanti.

QUANDO?

PRENOTAZIONE

Tutti i giorni fino al tramonto

Entro le 13.00 del giorno stesso

DOVE?

COSTO

Giulianello

Gratuito

*Disponibile il servizio navetta al costo di 20,00€ p.p.

Curare il corpo per rilassare la mente
Hai voglia di coccole? Prenditi una pausa! Lo staff di Styling Inspiration mette a tua disposizione professionalità e dedizione per i vostri capelli e per il vostro corpo per una beauty session accurata, rilassante
e di qualità.

QUANDO?

PRENOTAZIONE

Dal martedì al sabato

48 ore prima

DOVE?

COSTO

Molino ‘7Cento

In base al listino

Yoga tra i vigneti
Appassionato di Yoga? Prova questa nuova prospettiva! Sullo sfondo dei nostri vigneti accogli un nuovo
giorno caricandoti di positività ed energia.

QUANDO?

PRENOTAZIONE

Tutti i giorni della 8.00 alle 9.00

48 ore prima

DOVE?

COSTO

Molino ‘7Cento

25,00€ p.p.

