
 
 

 
 

PUGLIA ECO BOX N 2. – IL BUONGUSTAIO VEGETARIANO 

 

Prezzo di vendita - 285 € (iva inclusa) 

Numero partecipanti:  2 persone 

Stagione: autunno/inverno 

COME FUNZIONA? 

1. Scegli l’Eco Box che preferisci e clicca su: ‘Aggiungi al Preventivo’; 
2. Compila il modulo e personalizza la tua esperienza di viaggio; 
3. Ricevi la tua offerta di viaggio personalizzata oppure tutte le informazioni utili per 

finalizzare l’acquisto della tua esperienza stagionale e sostenibile 
4. Conferma il viaggio e riceverai: 

a.  i voucher digitali con le esperienze di viaggio (pernotti, degustazioni, 
esperienze e prodotti); 

b. una mappa-brochure digitale che include tutte le aziende della Rete; 
c.  il decalogo dell’eco viaggiatore. 

PROMEMORIA PER IL VIAGGIO 

 Al tuo arrivo verrai accolto dal nostro Eco Travel Assistant che ti introdurrà ai 
valori del nostro viaggio sostenibile, etico e stagionale; 

 Riceverai due prodotti a scelta tra quelli proposti dalla rete; 
 Pianterai insieme a noi la tua piantina per contribuire al Bosco Diffuso come gesto 

d’amore verso questa terra;  
 Alla fine di ogni esperienza non dimenticare di mandarci il tuo racconto di viaggio, 

sarai il nostro Eco Advisor di fiducia e la tua opinione sarà essenziale per 
migliorare la proposta e la qualità dei prodotti e dei servizi della Rete. 

 

 

 



 
 

 
 

Programma di viaggio 

Soggiorno di 2 notti e 3 giorni nella gustosa e colorata Puglia autunnale con 2 
pernotti e 1 cena in agriturismo vegan, laboratorio di pasta fatta in casa in 
agriturismo, 1 pianta per il bosco diffuso, 2 prodotti tipici stagionali. 

Visitare la Puglia in autunno significa entrare in un tempo sospeso, scandito dalla 
raccolta delle erbe spontanee, dai profumi e dai sapori genuini che vengono dalle cucine 
e dalle viuzze dei centri storici. Potrete soggiornare in un agriturismo molto eclettico e 
dalla forte influenza orientale, circondato da ettari di uliveti e boschi, attrezzato con 
ristorante vegan, orto biologico, centro yoga e spa. Tutte le deliziose pietanze proposte 
dal ristorante vengono preparate con ottimi prodotti biologici e stagionali autoprodotti.   

Un pomeriggio sarete ospiti di un altro agriturismo sorto all’interno di una tipica 
campagna salentina degli anni Settanta. Qui la signora Francesca, cuoca dai mille 
racconti, insegnerà l’arte della perfetta pasta fatta in casa. 

Alla fine del viaggio pianteremo insieme un alberello che contribuisce ad arricchire il 
‘bosco diffuso’ dei viaggiatori consapevoli.  

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=s5G3sBtSrf0&t=11s  

Il pacchetto include: 

 2 pernotti per 2 persone in stanza doppia con bagno in camera 
 1 cena veg per 2 in agriturismo 
 1 laboratorio di pasta fatta in casa 
 l’Eco Travel Assistant  
 1 alberello per il ‘Bosco Diffuso’ 
 prodotti tipici stagionali:  

·         1 lattina di olio evo bio 100 ml  

·         500 gr di legumi 

Validità: dal 1° novembre 2020 al 20 marzo 2021; per emergenza Covid la validità è estesa 
al periodo dal 22 settembre 2021 al 20 marzo 2022 (secondo la disponibilità della 
struttura e su prenotazione, rimangono escluse la stagione estiva, le festività e i ponti).  

https://www.youtube.com/watch?v=s5G3sBtSrf0&t=11s


 
 

 
 

 
Info aggiuntive  
In caso di emergenza COVID-19 è possibile cancellare gratuitamente la propria 
prenotazione entro una settimana prima della partenza. 
 
Cambio data e cancellazione 
Una volta acquistato Puglia Eco Box “Il buongustaio vegetariano”, hai la possibilità di 
spostare la data del viaggio senza costi aggiuntivi, in base alla disponibilità delle aziende 
che fanno parte del pacchetto scelto. Nel caso volessi cancellare l’ordine, ti sarà 
restituito l’intero importo del pacchetto. 
  

 


