
I nostri servizi
Ci sforziamo costantemente per essere la casa 

vacanza dei vostri sogni!



Offriamo le migliori soluzioni di intrattenimento al fine di soddisfare le vostre esigenze!

Villa Mayer fornisce un ampia gamma di soluzioni di intrattenimento per i suoi ospiti. Offre attività
personalizzate e di qualità con massima flessibilità nella pianificazione del soggiorno in Abruzzo in base ai 

propri desideri al fine di  rendere i sogni, realtà. Nelle seguenti slide si potranno trovare i servizi
addizionali offerti con una breve descrizione.



Corso di Cucina
• Durata: 2-3 h

• Menu: sono disponibili diversi tipi di menu( richiedi la 
lista completa: es. Pasta, Pizza o Dessert)*

• Gruppi (min 3 - max 6 persone) o corsi privati
disponibili

• Corsi in Inglese/Italiano

• Presso Villa Mayer

• Spese di pulizia incluse

• Spese di Ingredienti e vivande incluse

* E’ importante segnalare eventuali allergie o intolerance  al fine di personalizzare il
menu in maniera appropriata

Villa Mayer offre corsi di cucina dove poter apprendere ed 
imparare come preparare ricette tipiche e tradizionali delle
principali regioni italiane. In 2 ore di corso, i nostri chef ti

insegneranno alcuni dei piatti tradizionali italiani più famosi
come la pasta fresca, le tagliatelle, la lasagna, i tortellini,  i

ravioli, gli  gnocchi. Diversi tipi di condimenti e sughi, come 
fare la pizza, i panzerotti, piatti vegetariani, carne, pesce e dolci..



Degustazione del Vino
• Durata: 4 h, dalle 16:00 alle 20:00

• Cantine: max 2 cantine al giorno

• La degustazione include almeno 4 vini locali per 
cantina + aperitivo con pane fatto in casa, pomodoro 
e olio extra vergine d’oliva, formaggi e salumi tipici

• Gruppi (min 4 - max 16 persone)

• Lingua in Inglese/Italiano

• Presso la provincia di Chieti e Pescara

• Costi di trasporto non incusi

Assapora vini tipici abruzzesi, scopri incantati vigneti, 
magici paesaggi ed i segreti, le tecniche e la filosofia dei 

vinicoltori locali. Questo percorso formativo ed 
affascinante si svolgerà nelle principali e pluripremiate

cantine abruzzesi. Visita le produzioni di vino in 
Abruzzo e scoprirai un altro affascinante lato dell’Italia. 

Fiabeschi luoghi dove l’uva si trasforma in nettare…



Degustazione dell’olio
• Durata: 2 h

• Frantoio: max 1 frantoio al giorno

• Gruppi (min 4 - max 16 persone)

• Lingua in Inglese/Italiano

• Presso Fossacesia

• Costi di trasporto non incusi

• Solo durante le stagioni invernali e autunnali

Partecipa ad un’autentica, interattiva, divertente e formativa
esperienza sull’arte del degustare e apprezzare l’olio extra vergine

d’oliva d’Abruzzo! Ti risveglierà appetito e curiosità. Le 
degustazioni dell’olio di oliva sono simile a quelle del vino: infatti, 

proprio come il vino, l’olio ha una grande varietà di sapori e 
aromi. Una degustazione può stimolare il tuo palato e ti
permetterà di identificare la tipologia di olio preferita.



Esperienza Culinaria
• Gruppi (min 4 - max 12 persone) o cene personalizzate 

disponibili
• Menu: sono disponibili differenti menu( richiedi la lista)*

• Presso Villa Mayer
• Spese di pulizia incluse

• Degustazione di vino inclusa

* E’ importante segnalare eventuali allergie o intolleranze  al fine di 
personalizzare il menu in maniera appropriata

Se si pensa all’Italia, il cibo è probabilmente la prima cosa
che ci viene in mente e l’Abruzzo è sicuramente uno dei 

migliori esempi di come la tradizione culinaria sia
tramandata e rispettata. La cucina Abruzzese è 

profondamente influenzata dal territorio e dalle varie
sfaccettature dell’anima del posto.  La nostra esperienza
culinaria ti farà scoprire I sapori e i tipici piatti locali

direttamente a Villa Mayer…



Colazione nel bosco
• Gruppi (min 4 - max 16 persone) o personalizzate 

colazioni disponibili
• Menu: differenti menu disponibili (richiedi la lista)*

• Presso Villa Mayer

* E’ importante segnalare eventuali allergie o intolleranze  al fine 
di personalizzare il menu in maniera appropriata

Caffè e cornetto?” non in Abruzzo… 
La tradizionale colazione pasquale abruzzese è una 

cosa seria. La giornata parte con un pasto luculliano. 
Questo rito è talmente importate e radicato da avere
un nome proprio: lo sdiuno o sdijune. Provalo nel

magico bosco di Villa Mayer e assaggia i tipici
Bocconotti, Cagionetti, Celli ripieni, Coratella, 

Mazzarelle e Fiadone.



Giro in bicicletta
• Durata: min 1 h – max  6 h

• Gruppi: (min 3 - max 15 persone) o giri personalizzati
disponibili

• Bike tour: differenti itinerari disponibili (richiedi la lista) 

• Situato sul territorio abruzzese

• Guida turistica inclusa

• Affitto bicicletta incluso

• Piccole riparazioni e supporto incluso

• Assicurazione medica non inclusa

L’Abruzzo offre alcuni dei più emozionanti percorsi ciclistici
che puoi trovare in Italia: quattro Parchi nazionali, incantevoli

arrampicate e pendii, un manto verde sulle dolci colline
cosparse di ulivi, un infinita rete di strade secondarie lontane
dal traffico, borghi rurali persi nella natura incontaminata… 
Con l’affitto di una bicicletta, vi offriamo diversi itinerari dal 

mare alla montagna, immersi nella natura!



Giro in barca
• Durata: min 4 h – max 8 h 

• Ogni Barca consente al Massimo 5 passeggeri

• Presso Fossacesia marina

• Skipper incluso

• Cibo & Bevande non incluse

• Corsi di pesca e attrezzatura non inclusi

Un giro in barca lungo la Costa dei Trabocchi è un 
invito alla contemplazione delle bellezze e della

natura, respirare aria pura e rilassarsi tra le onde. La 
gita in barca permette di visitare le migliori spiagge e 

baite della zona, tuffarsi nel mare blu e cristallino, 
nuotare a largo, prendere il sole confortevolmente. 

Ammira l’Abruzzo da un altro punto di vista!



Hiking in Abruzzo
• Durata: min 1 h – max  8 h

• Itinerario: differenti escursioni disponibili (richidi la lista) 

• Situato sul territorio abruzzese

• Guida inclusa

• Equipaggiamento non incluso

• Assicurazione non inclusa

• Cibo & bevande non inclusi

Un ampia gamma di percorsi ed escursioni copre l’intero
territorio. Se vuoi fare trekking e godere magnifici

panorami, ti offriamo una guida che ti porterà
nell’Abruzzo selvaggia. Puoi scegliere diverse camminate, 
dal mare alla montagna. Ogni escursione ti permetterà di 
scoprire i colori e i paesaggi abruzzesi. Itinerari dedicati
sono stati studiati per soddisfare tutte le esigenze (livello

di difficoltà, durata, ecc.)



Lezione di Yoga & 
Meditazione

• Durata: 2 ore

• Piccoli Gruppi: (min 2 - max 17 persone)

• Presso Villa Mayer 

• Lezioni in italiano, inglese e spagnolo

Nulla è meglio di una lezione di yoga mattutina o nel
tardo pomeriggio per calmare il sistema nervoso, 

rilassare il corpo e la mente e ripristinare la tua energia. 
La lezione di 2 ore, comprensiva di Asana (posture), 

Pranayama (respirazione) e Meditazione, è personalizza
in relazione alle tue esigenze ed esperienze. È adatta a 
tutti i livelli ed età. Immerso negli splendidi dintorni
della Villa, ti arrenderai facilmente alla natura per un 

bel momento di cura di sé stesi.


