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Immerso nel verde della campagna 

del Sannio e circondato da 200 uli-

veti, sorge Aquapetra Resort & Spa. La 

struttura a quattro stelle lusso, nata dal 

sapiente recupero di un’antica cava 

di pietra del 1858, conserva lo stile di 

un tempo. La pietra viva e le stradine 

lastricate ricordano il vecchio borgo 

mentre il silenzio, interrotto dai rumori 

della natura, regna sovrano.

L’allestimento delle camere, diverse 

l’una dall’altra, ha un tocco originale e 

ricercato, così come la scelta dei mo-

bili e dei tessuti di design. Esclusiva 

la suite che si snoda in quattro con-

fortevoli ambienti: soggiorno, camera 

da letto, sala da bagno e la particola-

rissima piscina idromassaggio riscal-

data, ricavata da una vecchia fornace 

dell’Ottocento. Gli alloggi si affacciano 

sul giardino o sulla piazzetta del bor-

go e i profumi, sprigionati dal bosco e 

dalla lavanda, inebriano 

lo spirito.

Fiore all’occhiello del 

relais la spa, realizzata 

dove un tempo c’era il 

fienile. Luogo di piace-

vole relax, offre piscina 

interna ed esterna, sauna, bagno turco, 

percorso Kneipp e docce con cromo-

aroma terapia. Qui l’olio extravergine di 

oliva, tipico del territorio, non riceve ono-

re e gloria solo a tavola ma anche tra i va-

pori e le fragranze della spa. Considerato 

a ragion veduta il miglior antiossidante, 

rafforza la sua energia se utilizzato nei 

trattamenti di bellezza. Come per la Evo 

therapy, rituale di benessere ideato con 

l’olio prodotto nel borgo. B cod 49034

Aquapetra Resort & Spa

loc. Monte Pugliano - 82037 Telese 

Terme (Bn) - Tel 0824 941878

www.aquapetra.com

RELAX, TRATTAMENTI 
E CUCINA DEL TERRITORIO 
LA PACE DEI SENSI 
AL RESORT AQUAPETRA

di Lucia Siliprandi

Hotel Ristorante Putzerhof

via Val Pusteria 9 - 39040 

Naz-Sciaves (Bz) - Tel 0472 412194

www.putzerhof.com

ALL’HOTEL RISTORANTE 
PUTZERHOF 
VINI E PIATTI TIPICI 
ALTOATESINI

Tra Brunico e Bres-

sanone, all’ingres-

so della Val Pusteria, 

questo “agritur”, come 

lo chiamano in Alto 

Adige, si presenta su-

bito tradizionale fin dal-

la sua struttura. Legno soprattutto come 

materia prima, la stessa utilizzata anche 

per l’arredamento delle camere. La so-

sta diventa ancora più interessante con-

siderato che la struttura è munita di risto-

rante. Vale la sosta, considerando che è 

un vero e proprio assaggio delle specia-

lità di questa valle. A partire dai gulasch 

di carne cucinati con il Pinot nero o con 

la birra artigianale. E poi canederli, zup-

pe d’orzo e di farro. B cod 49027

di Alessandro 
Maurilli

AGRIGUSTA
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