
Lifestyle  

Lifestyle event in 
Amalfi Coast 

La Costiera Amalfitana nel 

Sud Italia, è una delle 

venue più belle, più 

incontaminate e meglio 

custodite d'Europa. La 

simpatia dei campani, le 

bellissime location sul 

mare e non solo, la buona 

cucina ed il leggiadro vino, 

il profumo dei limoni e lo 

spettacolo incorrotto del 

mare cristallino e della 

selvaggia montagna con la 

sua costa frastagliata e 

ripida ed i suoi anfratti e le 

insenature. Qui troverai la 

situazione ideale per 

divertirti e rilassarti. 

Insieme ai nostri fornitori, 

vi porteremo nei posti più 

incantevoli e nascosti di 

questa bellissima regione. 
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Watercolour still life 

Vi offriamo la possibilità di creare opere 

d’arte ad acquarello. Questa attività 

rappresenta non solo un ottimo esercizio per 

le capacità motorie ma anche una forma di 

sollievo dallo stress.  Se ti sei sempre sentito 

un artista ma non hai mai avuto l’occasione 

di dimostrarlo, watercolour still life può 

servirti  per sprigionare la tua creatività 

nascosta.  

Un acquarello è facile da trasportare così 

potrai portare a casa con te un ricordo della 

tua esperienza e per questo motivo abbiamo 

pensato di aiutarti ad esprimere la tua 

creatività di fronte ad un paesaggio marino o 

ad un giardino ricco di colori ricreando così i 

profumi e le sensazioni della costiera 

amalfitana. 

 

Tour azienda agricola 

Visita al luogo di produzione ed 
imbottigliamento del Limoncello con 
spiegazione del processo produttivo;   

corso di preparazione del Limoncello per i 
nostri graditi ospiti; al termine del corso i 
clienti si porteranno a casa il limoncello 

prodotto. 
 

Nella seconda parte del tour visita alla 
cantina (ex sacrestia di un Convento 

sconsacrato), passeggiata nel limoneto 
sotto uno splendido pergolato tipico 

sorrentino con dimostrazione di creazione 
della mozzarella. A seguire pranzo con 

degustazione prodotti tipici della costiera. 
 

Organizzazione di cooking class, su piatti 
tipici della zona, a richiesta... 

Kayak in Sorrento Coast 

Sono previste tre tipologie differenti di 

percorsi in kayak: 

 Archeological tour: Visita a due ninfei di 

epoca romana (durata tour 2h). 

Possibilità di aggiungere anche escursione 

alla baia di Puolo (durata complessiva 3h) 

 Sunset Tour (nei mesi di Luglio ed Agosto) 

(durata 2h) 

 Private Tour: studiato su misura 

sull’esigenza del cliente 

- Max numero gruppo 35 persone, min. 2 -


