
20 - 23 settembre 2019 Prezzi pacchetti
e condizioni:

Doppia
uso singola

Doppia
a persona 

Standard

Superior

Junior suite

Exclusive suite

Venerdì
20 settembre

Sabato
21 settembre

Domenica
22 settembre

Colazione con frutta locale, pane fatto in casa, dolci, yogurt e marmellate
Colazione di saluto.
Opportunità per riassumere 
le esperienze e le sensazioni 
raccolte durante il workshop

Lezione di yoga

Tempo libero & relax - opportunità per rilassarsi in piscina o 
prenotare un massaggio

18:00 17:30  

Cena

10:30 

Ritorno all’hotel per il
pranzo preparato dal team 
ispirato alle ricette e agli 
ingredienti eoliani

Foraggiamento con guida locale 
a Pollara e aperitivo al tramonto

13:00 

8:00 - 9:00

Arrivo

Partenza

Pranzo

Briefing

Cena di benvenuto

Degustazione vini
Tasca d’Almerita

Lunedì
23 settembre

Le tariffe si intendono a persona
e comprendono i seguenti servizi:
• Transfer andata e ritorno dall’aeroporto di Catania

• Degustazione tecnica con i vini Tasca d’Almerita

• 3 cene che includono acqua, un bicchiere di vino 
a portata e caffè

• Pernottamento per 3 notti

• Colazione a buffet
• Lezione di yoga (1)
• 2 pranzi che includono acqua, un bicchiere

di vino a portata e caffè

• Costo del workshop

• Trasporti durante il soggiorno

• IVA

Culture and Cooking Experience con Ludovico De Vivo
Nato a Salerno, classe 1981, Ludovico ha avuto un’infanzia sempre in 
movimento: suo padre era un maître d'albergo e nei suoi primi ricordi c’è 
l’immagine di lui che scorrazza per le cucine di tutta Italia. Con una vita 
culinaria scritta nelle stelle, Ludovico da allora ha intrapreso una carriera 
dinamica e di successo come chef in ristoranti e alberghi di prestigio come il 
The Fat Duck*** con Heston Blumenthal a Bray, in Inghilterra, e il Noma** a 
Copenaghen con René Redzepi; durante la sua permanenza al Noma, Ludovico 
ha avuto l'opportunità di lavorare alla Test Kitchen, queste esperienze hanno 
aiutato Ludovico a sviluppare la passione e un sincero apprezzamento per il 
lavoro a contatto con la natura e un'insaziabile curiosità nello scoprire nuovi 
ingredienti, luoghi e sapori. Dal 2015, Ludovico è l’Executive Chef al Relais & 
Châteaux Capofaro Locanda e Malvasia, il villaggio di pescatori ristrutturato 
di 27 camere immerso nei vigneti di Malvasia sull'isola di Salina. A controllare 
la proprietà è Alberto Tasca, l'ottava generazione di produttori di vino della 
famiglia siciliana Tasca d'Almerita. Alla ricerca dell'essenza dei suoi 
ingredienti, Ludovico ha iniziato a raccogliere semi in giro per le isole Eolie e 
ha dato vita a un progetto di giardinaggio a Capofaro in collaborazione con la 
famiglia Tasca d’Almerita. 

Qui tra i vigneti (le uve Malvasia sono vinificate in 2 bottiglie di pubblica 
acclamazione) coltiva erbe e verdure locali, tra cui 30 varietà di lattughe baby-leaf. 
Negli ultimi anni, Ludovico ha lavorato a un progetto di ricerca preciso incentrato sui 
grani italiani antichi e oggi coltiva questi grani quasi dimenticati a Regaleali, la 
cascina della famiglia Tasca nel cuore della Sicilia. Essi vengono trasformati nella 
farina di Capofaro utilizzata per la produzione dei loro pluripremiati pane e pasta 
(prodotti a Gragnano), a dimostrazione del fatto che a volte basta affidarsi alla natura 
e al nostro patrimonio con un pizzico di fantasia. "Il mio obiettivo", dice Ludovico, "è 
quello di rendere ogni piatto, anche il più complesso, riconoscibile per tutti".

 2.000  1.600

 2.300  1.700

 2.600  1.800

 3.000  2.000

Per ulteriori informazioni contattare

SALINA (Isole Eolie - Me)  Via Faro, 3 | TEL +39 090 9844330
www.capofaro.it - info@capofaro.it

8:00 - 10:30 

Visita a un produttore di capperi 
per osservare l’intero processo 
di produzione. Conversazione 
con il produttore, visita dello 
stabilimento per una maggiore 
comprensione della coltivazione 
e conservazione dei capperi. 
Trasferimento a Santa Marina 
per shopping

Incontro con Ludovico per 
preparare un pranzo di quattro 
portate ispirata ai sapori eoliani 
e alla cucina tradizionale

10:30 

Tour dell’orto con Ludovico 
seguito da una dimostrazione di 
cucina e lezione pratica. 
Preparazione di una cena di 
quattro portate ispirata ai 
sapori eoliani e alla cucina tipica

Vi aspettiamo a  Capofaro Locanda & Malvasia  
per una vacanza all-inclusive dedicata alla 
cucina e alle sue tradizioni con Ludovico De Vivo.  

Le tariffe non includono le bevande e i pasti non previsti dal 
programma. Eventuali extra saranno saldati alla fine del 
corso.

I corsisti possono dividere la stanza con una persona che non 
partecipa al workshop. La camera e la colazione per un 
ospite (massimo una persona per camera) è gratis. Eventuali 
extra (pasti, bevande, transfert ed escursioni) sono a pagamento.

E’ necessario un numero minimo di iscritti per attivare il 
corso. Se tale numero non verrà raggiunto entro 60 giorni 
dalla data programmata, il corso verrà cancellato e sarà 
offerto un programma alternativo. 

Minimo di partecipanti per corso: 6 persone in DUS

Lingua dei corsi: Italiano / Inglese


