Masseria Bagnara, benessere e relax in
Manduria
· 02/11/2015
Cento ettari di campagna in provincia di Taranto in Manduria, un’antica dimora contadina
ristrutturata nel totale rispetto della tradizione locale regalando tutti i comfort che può offrire una
struttura di altissimo livello.
È la Masseria Bagnara di Lizzano (Ta), dove lo sguardo abbraccia a 360° la campagna di vigneti
e uliveti fino ad arrivare al cristallino mare della costa ionica, in uno scenario unico dove gli
ospiti possono rilassarsi e farsi coccolare.
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La Masseria Bagnara Resort & Spa conserva l’originaria struttura rurale, caratterizzata da
bianche mura e arcate in tufo locale che integra logiche ambientali e progettuali che interpretano in
modo nuovo la storia del luogo.
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Il resort offre 15 camere tutte provviste di aria condizionata, TV satellitare a schermo piatto,
connessione Wi-Fi gratuita e vista sulla piscina o sulla campagna.
Il ristorante propone una cucina sobria e raffinata partendo dal meglio delle materie prima locali
di terra e di mare. Vera chicca è la cantina, con bottiglie che soddisfa anche i clienti più esigenti.
Fatevi accompagnare nell’ambiente che ospita le bottiglie, un antico trullo in muratura che conserva
perfettamente la temperatura interna.
Ad accompagnare la nostra cena a base di una stuzzicante frittura di gamberi in pasta kataifi e
impasto fritto, frutti di mare al cartoccio e risotto con seppie e limone, una selezione del meglio dei
vini locali.
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Con l’antipasto: Five Roses Leone de Castris metodo classico, millesimato. Spumante brillante
dal colore rosa tenue “velo di cipolla”, perlage a grana fine e persistente. Il profumo è ricco e
intenso con note di frutti di bosco e petali di rosa. Il gusto è particolarmente morbido ed elegante
arricchito da una piacevole freschezza. Annata, 2012. Sboccatura 2015. Uve Negroamaro 100%. A
seguire Leggiadro metodo classico rosè Consorzio Produttori Vini Manduria. Negroamaro
100%.
Con frutti di mare e risotto il Verdeca delle cantine San Marzano, ottenuto da vitigno autoctono
Verdeca a 100 mt coltivato sul livello del mare e affinato 3 mesi barrique.
h"p://www.viedelgusto.it/masseria-bagnara-lizzano-puglia/

