
 
 

A novembre è EVO therapy tra gli uliveti del Sannio: 
Olio a tavola e sulla pelle da AquapetraResort&Spa 

 
L’olio Extra Vergine di Oliva, noto ai foodiescon l’acronimo EVO è l’alimento principe della Dieta 
Mediterranea. Per i suoi componenti è il grasso da preferire in cucina e in assoluto il miglior antiossidante 
ma non sono trascurabili i benefici che apporta se impiegato nella cosmesi e nei trattamenti di bellezza. Lo 
sanno bene ad AquapetraResort&Spa, autentico tempio del benessere immerso negli uliveti del Sannio 
Beneventano, in una Campania autentica e ancora da scoprire. Qui, a partire da novembre 2015 in 
occasione della tradizionale raccolta delle olive, il resort offre agli ospiti la possibilità di scoprirne le doti 
sia a tavola che nella Spa.Le olive della tenuta, varietà leccino e frantoiana, sono raccolte a mano da circa 
200 ulivi anche secolari, disseminati nelresort. Quello che ne deriva è un olio molto fruttato e dal gusto 
delicato, perfetto per la tavola e il benessere.  

Per festeggiare la raccolta dell’olio unoScrub mediterraneo alle mani darà il benvenuto agli ospiti della spa 
e sarà in omaggio per tutto il mese di novembre. Chi lo desidera potrà proseguire in un autentico rituale 
dell’olio con massaggi come lo shiatsu al viso, realizzato con olio Evo prodotto nel borgo. Anche la Locanda 
del Borgo, il ristorante con vista di Aquapetra, condurrà gli ospiti in un viaggio nel gusto mediterraneo con 
una breve degustazione dell’olio ottenuto dalla spremitura delle olive della tenuta e piatti semplici ideati 
dallo chef Luciano Villani per esaltarne il gusto.Come il Battuto di Marchigiana Sannita, insalatina di campo 
e peschiole di Vairano accompagnato da polvere di olio Evo. 

Prezzo in Doppia b&b: a partire da 170 euro  
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