Agricola Villa
Lupara

Ruralità
e tecnica
in area
biologica
Rural area
and technique
in biological

Filosofia
Philosophy
Abbiamo sempre sognato un posto dove un
giorno saremmo andati a vivere con
i nostri figli, un luogo che ospitasse tutte
quelle piccole cose di una volta sane e
genuine..
..dove il tempo potesse respirare la libertà
di esprimersi in tutta la sua feconda
naturalezza.
We have always dreamed about a place
where go and live with our children some day,
a place where all the little things that used
to be natural and sound are hosted..
..where the time could breath the freedom
of expressing itself in all his naturalness.

Posizione
Location
Lo sguardo è catturato dalla forma sinuosa
di un cuore che si apre sul golfo di Salerno,
incorniciando la costiera amalfitana.
Villa Lupara, rustico contadino dell’800,
si erge su una collina a 400m sul mare,
rispettando l’incanto naturale che la
circonda, concretizzando produzioni
biologiche, dove nulla è lasciato al caso.
The eye is caught by the sinuous shape
of a heart that opens on the gulf of Salerno,
framing the amalfi's coast.
Villa Lupara, an 800's rural cottage, rises
on a hill 400m on the sea, respecting the
natural charm that surronds it, producing
biologic products, where nothing is left
to chance.

Golfo di Salerno
a 400m sul mare
Gulf of Salerno on
400m on the sea

Il Puro
Il Puro
Il “Puro”, rosso e bianco, sono due vini
di grande struttura, dai colori vivi e
daisapori armonici, caratterizzati da un
ventaglio di sentori fruttati e balsamici.
Sono ottenuti dalla vinificazione di uve
coltivate nel rispetto dell'agricoltura
biologica con metodologie innovative,
garantendo una vita longeva anche
senza l'utilizzo di conservanti (solfiti).
A really structured red and white wine,
with a bright colors and balanced taste,
characterized by a range of flowery and
mild flavours.
They are extracted from the winemaking
of organicgrapes in accordance with the
principles of the organic agriculture and
thanks to modern technologies that
guarantee a long life without using any
preservative (no added sulphur).

winewithoutsulfites.com

È mattino
It's morning
Il cantare degli uccelli al mattino,
il profumo dell’aria frizzante, il calore
e l’accoglienza degli appartamenti e
dei loft regalano agli ospiti una visione
paradisiaca.
Birds singing in the morning, the scent
of brisk air, the warmth of the apartments
and of the lofts give to the guests a paradisiac
sight.

Living
Living
Leggere un libro nel Living coccolati dal
calore del camino, bere un bicchiere di vino
immersi nel paesaggio naturalistico:
un’incantavole connubio tra la creatività
umana e la natura semplice.
Reading a book in the Living Room cuddled
by the warm of a chimney, drink a glass
of wine surrounded by a natural landscape:
an enchanting marriage of human creativity
and simple nature.

Sapori e odori
Taste and scent
Il sapore è dipinto dai colori della frutta e
ortaggi biologici che si mostrano a portata
di mano per rendere veloce ed istantanea la
loro degustazione (dal produttore al
consumatore). La cucina, legata alle
stagioni, delizia il gusto e predispone lo
spirito alla pienezza dei valori veri della
vita, con prodotti genuini come le caciottine
della fattoressa, le carni degli allevamenti
vicini, le olive taggiasche, le squisite
marmellate dai colori vivi e vellutati,
le verdure che accompagnano piatti di
invenzione propria.
The color of the fruit and of the biologic
vegetables paints the taste. They are at your
complete disposition to be tasted in a fast and
easy way whenever you want (from the
producer to the consumer).
The food, connected to the seasons, delights
the taste and prepares the spirit to the fullness
of true life values, with genuine products like
the “caciottine della fattoressa”, the meat of the
neighboring farms, the taggiasca olives,
the delicious and bright-colored jams and
vegetables soups that come with dishes of their
own invention.

Serra
Serra
È l’ideale per consacrare matrimoni, tavole
rotonde, feste private, convegni e meeting
che troveranno l’atmosfera giusta per
fissare nel tempo ricordi ed emozioni
indimenticabili, grazie alla bellezza dei
curatissimi atterrazzati che, dall’area relax
passano per l’agrumeto, l’area giochi per
bambini arrivando alle sale: “la Serra”
(interamente costruita in vetro e immersa
nella natura),“il Living” e la “Private”
It's perfect to celebrate mariages, roundtables, private parties, conventions and
meetings there you will find the right
atmosphere to make last forever memories
and emotions. Thanks to the beauty of the
balconies that from the lounge arrives
to the citrus orchard, the children's play area
arriving to the rooms:“la Serra”
(a Greenhouse completely made in glass and
dipped in the nature), the “Living” and
the “Private”.

Piscina
Pool
Nella piscina dove l’acqua sembra sfiorare
l’orizzonte, gli ospiti possono evadere con
la mente dalla caotica quotidianità,
rilassare il corpo mediante massaggi e
trattamenti rigeneranti, corsi di yoga
e altre attività che la struttura mette a
disposizione. Di notte tra il sistema cromo
terapeutico, lo splendere delle stelle e la
luna riflessa nel golfo, ci si abbandona
facilmente all'immaginazione: potresti
essere dovunque!
In the swimming pool, where the water seems
to touch the horizon, guests could escape
with their mind from the chaotic daily
routine relaxing their body with the
regenerating treatments and massages or
with the classes of yoga the facility provides.
In the night, between the color therapy
treatment and the shine of the stars and the
moon reflected in the gulf, you can easily
abandon yourself to imagination: you can be
everywhere!
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