GUIDA
ALLE ATTIVITÁ

“ogni cento metri il mondo cambia”
Roberto Bolagño

LA VITA A CASA PEPE

LEZIONI DI CUCINA
Un’occasione unica e sensazionale di
scoprire i segreti delle ricette tipiche
delle colline teramane direttamente da
nonna Rosa Pepe.
Un menu completo di piatti tipici così
come tramandati da generazioni, dove
però non potranno mancare mai le
famose Olive all’Ascolana, conosciute
in tutto il mondo, fatte a mano come
ormai solo in pochi sanno ancora fare.
Chiaramente, la regina di tutti i primi
piatti abruzzesi: la chitarrina alla teramana con le pallottine di carne.
Le “cookingclasses” saranno tenute per
piccoli gruppi, in modo da mantenere un coinvolgimento effettivo dei
partecipanti. Alla sessione di scuola di
cucina di circa due ore, seguirà il pasto
conviviale di quanto appena preparato.
Durata: 2h e 30 minuti
Prezzo: € 120,00 p.p.
Minimo 6 partecipanti

PIC-NIC TRA LE VIGNE
L’intramontabile fascino romantico di
un Pic-nic in campagna è la proposta
dell’Agriturismo Emidio Pepe per chi
vuole abbinare la genuina aria della
campagna d’Abruzzo con le prelibate
delizie culinarie.
Potrete rilassarvi, passare una giornata
a contatto con la natura gustando le
squisite specialità gastronomiche preparate dagli Chef Giuseppe e Rosa.
Prezzo: € 30,00 p.p.

LA VITA A CASA PEPE

PIZZA PARTY
La tradizione della pizza fatta in casa
come un evento familiare amato da
grandi e piccini. Un’occasione conviviale per gustare una selezione di pizze
realizzate secondo la ricetta di Casa
Pepe, nello scenario mozzafiato del
tramonto sui vigneti della tenuta.
Ad accompagnare il pasto potete
scegliere lo stupendo Cerasuolo DOC
Emidio Pepe o in alternativa la birra
di un selezionato birrificio locale e per
concludere una scelta di dolci fatti in
casa.
Prezzo: € 30,00 p.p.
Minimo 6 partecipanti

PERSONAL TRAINING
Mantenetevi in forma anche in vacanza
in uno scenario mozzafiato, sulla terrazza dell’agriturismo. Un esperto Personal Trainer sarà felice di creare un
allenamento personalizzato alle vostre
esigenze sia che desideriate un risveglio muscolare mattutino, sia che siate
preparati ad una sessione più intensa di
Functional Training o Bootcamp.
Le lezioni si svolgeranno 1:1 o 1:2, ma
su richiesta si possono anche organizzare attività di gruppo.
Durata: 1h
Prezzo: € 40,00 p.p. - € 65,00 2 pax

IL VINO EMIDIO PEPE
TOUR DELLE CANTINE E DEGUSTAZIONI
Emidio Pepe fonda l’omonima azienda
agricola nel 1964, come terza generazione dopo che suo nonno iniziò già
nel 1899 a produrre vino. Pioniere nella produzione di vini naturali e nell’uso
del cemento, egli oggi è riconosciuto
come una delle figure più importanti
ed eminenti nell’enologia nazionale ed
internazionale.
I suoi vini sono da sempre associati a
longevità e fortemente rappresentativi
del terroir unico delle colline teramane che non a caso ospitano l’unica
DOCG d’Abruzzo con il celebre vitigno
autoctono Montepulciano. La Cantina
Emidio Pepe è lieta di accogliere i suoi
visitatori ed ospiti da tutto il mondo
con un’ospitalità sincera e genuina.
L’offerta di visite e degustazioni comprende sempre una visita iniziale, che
vi aprirà le porte della cantina Emidio
Pepe facendovi conoscere la storia
di questa tenuta, sin dalle sue origini
quando appunto nel 1964 fu lanciata
l’azienda vinicola. La visita vi permetterà di scoprire da vicino i segreti e le
unicità dell’intero processo produttivo,
lo stesso da oltre 50 anni, che ha reso
iconici i vini della tenuta ed in particolare il Montepulciano con il suo stile
contraddistintivo.
Si potranno osservare i vigneti di
quest’unico spicchio d’Abruzzo, incastonato tra mare e montagna, per poi
passare alla cantina di vinificazione e
poi a quella di invecchiamento, dove
vengono custodite oltre 50 annate di

Montepulciano.
Al tour segue la possibilità di scegliere tra tre diversi tipi di degustazione
seduta e guidata da un membro della
famiglia Pepe o da un nostro esperto
sommelier.
Le visite guidate si effettuano per gruppi di minimo 8 persone; per gruppi più
piccoli organizziamo visite ogni Venerdì pomeriggio. Tutte le degustazioni
vengono accompagnate da pane e olio
Extravergine di Oliva Dop Biologico
Pepe.
Su richiesta si può abbinare un tagliere
di salumi e formaggi locali al costo di
€ 15,00 p.p. o una cena presso il nostro
Agriturismo con menù da concordare.
Tutti i tour / degustazioni hanno una
durata di circa 75 minuti.
La chiave della camera va custodita
con attenzione. In caso di smarrimento
o furto avvertire immediatamente il
Ricevimento.
Non lasciare oggetti di valore in vista.
Dopo le 23:00 il portone d’ingresso
verrà chiuso e per entrare dovrete
utilizzare la tessera che vi è stata consegnata al momento del check-in

IN VINO VITA

IL VINO EMIDIO PEPE

DEGUSTAZIONE CLASSICA
Questo percorso degustativo apre alla
conoscenza dei tre vitigni più tipici e
conosciuti di Abruzzo: il Trebbiano, il
Pecorino ed il Montepulciano. Questi
rappresentano anche i tre vini simbolo dell’azienda che vengono offerti in
assaggio nelle annate attuali.
Prezzo: € 25,00 p.p.
DEGUSTAZIONE SUPERIOR
Il percorso apre con l’assaggio delle
annate attuali di Trebbiano e Pecorino,
apprezzandone la tipicità e le caratteristiche varietali che li contraddistinguono, contestualizzati nel terroir della
tenuta e nello “stile Pepe”.
Segue una mini-verticale di Montepulciano, il vino più storico della cantina.
All’annata attuale si affiancheranno due
annate meno recenti per introdurre
l’evoluzione virtuosa del Montepulciano d’Abruzzo negli anni ed evidenziare come solo con l’invecchiamento
raggiunga la sua dimensione più vera
ed elegante.
Prezzo: € 55,00 p.p.

DEGUSTAZIONE AURORA
Dal nome originario che Emidio e
Rosa Pepe avevano pensato per la loro
azienda vinicola: Aurora. Era il 1964.
Questa verticale imperdibile offre
la possibilità di apprezzare una vera
e propria esperienza sensoriale con
l’assaggio di 7 annate diverse di Montepulciano d’Abruzzo, sul cui potenziale
di invecchiamento Emidio Pepe ha
scommesso per primo, studiando ed
applicando un proprio e distintivo stile
di vinificazione e affinamento.
Dall’energia delle annate più giovani
fino all’eleganza e la raffinatezza delle
annate degli anni ’80. Così da riuscire
davvero a cogliere la stoffa del Montepulciano che sprigiona nella sua evoluzione negli anni lasciando apprezzarne
la differenza nei tannini, nei colori, nei
profumi.
Prezzo: € 180,00 p.p.

LA VITA A TORANO NUOVO E DINTORNI

PASSEGGIATE A CAVALLO
Godetevi i panorami suggestivi delle
colline teramane, tra mare e montagna, con una prospettiva diversa. Una
struttura professionale e moderna vi
offrirà sia lezioni di cavallo all’interno
del maneggio, sia, per gli appassionati,
entusiasmanti passeggiate a cavallo alla
scoperta dei sentieri di campagna.
Distanza da Emidio Pepe: circa 18’
in auto (Centro Ippico “Il Cavallino
Nero”)
Durata: un’ora a lezione / passeggiata,
ma su richiesta si possono organizzare
cavalcate di più ore o mezza giornata.
Età minima: 6 anni
Abbigliamento: pantaloni lunghi e
scarpe chiuse
Prezzo: € 10,00 p.p.
+ € 4,00 p.p. assicurazione giornaliera

VISITA AL SALUMIFICIO
A pochi chilometri da Emidio Pepe
potrete visitare l’Azienda Agricola Fracassa, espressione autentica del territorio ed eccellenza nella produzione di
salumi e formaggi tipici locali ottenuti
dall’allevamento di bestiame indigeno
in una natura incontaminata.
Un esperto assaggiatore vi guiderà poi
nella comprensione delle caratteristiche dei diversi prodotti affiancandoli
anche ad altre specialità locali quali
pecora alla callara, le mozzarelle e gli
spiedini di agnello da latte.
Distanza da Emidio Pepe: circa 15
minuti in auto.
Prezzo: € 30,00 p.p.

LA VITA A TORANO NUOVO E DINTORNI

CACCIA AL TARTUFO		
A pochi chilometri di distanza da
Emidio Pepe, si trova una zona ricca di
tartufo nero, conosciuto anche come
Tuber Aestivum Vittadini (disponibile
da maggio ad agosto) e Tuber Brumale
Vittadini (disponibile da metà novembre a metà marzo).
Un team di esperti locali vi accompagnerà alla scoperta di questo gioiello
della cucina italiana, guidandovi in una
caccia al tartufo nei boschi pedemontani del teramano, facendovi scoprire
tutti i segreti di questa particolare
attività. A seguire, avrete il piacere di
assaporare un delizioso pranzo interamente a base di tartufo, preparato in
maniera genuina presso il ristorante
della tartufaia.
Distanza da Emidio Pepe: circa 30
minuti in auto
Durata: 3h con partenza alle 10:00
Prezzo: € 50,00 p.p.

VISITA AL FRANTOIO
Un viaggio alla riscoperta dei metodi
tradizionali di frangitura delle olive
e delle cultivar locali, apprezzate nel
mondo per I loro aromi fruttati ed
eleganti. Al Frantoio Montecchia,
segnalato anche nella guida Slow Wine,
vi sarà illustrato il processo produttivo
dalla pianta fino al prodotto finale e i
suoi derivati (sott’oli, paté, olive in salamoia etc.) che avrete modo di degustare durante la visita.
Il percorso avrà un approccio anche
istruttivo per aprirvi le porte alla degustazione critica dell’olio extra vergine di
oliva italiano. Si può visitare il frantoio
in funzione da ottobre a dicembre nel
periodo di raccolta e molitura.
Distanza da Emidio Pepe: circa 40
minuti in auto
Durata: 2h
Prezzo: € 20,00 p.p.

BENESSERE E DIVERTIMENTI

SPA
Concedetevi un momento di rilassante
abbandono per mente e corpo presso le “Grotte dei Saraceni”, il centro
benessere con piscina e fonte termale
dalle acque delle sorgenti di Sant’Omero. Il percorso benessere é dotato
di idromassaggio panoramico, vasca
idromassaggio esterna, sauna, doccia
emozionale, bagno turco e zona relax.
Inoltre é possibile effettuare trattamenti viso / corpo e massaggi (rilassante,
energizzante, antistress, emolinfatico,
linfodrenaggio, orientale, cupping,
bioenergetico e agli oli caldi).
Distanza da Emidio Pepe: circa 15
minuti in auto
Prezzo: pacchetti benessere da € 69,00
p.p. a € 79,00 p.p.

SKYDIVE
Un’esperienza adrenalinica indimenticabile da provare almeno una volta
nella vita: il lancio con paracadute. Accompagnati (ed attaccati!) dai professionisti della scuola di paracadutismo
Skydive Sunrise riconosciuta ENAC,
potrete lanciarvi da un’altezza di circa
4.000 metri e dopo circa 60 secondi di
caduta libera avrete altri 8 minuti di
discesa lenta per godere del panorama
tra mari e monti da una prospettiva
unica.
Distanza da Emidio Pepe: circa 15
minuti in auto
Durata: 1h – è necessario recarsi sul
posto almeno un’ora prima del lancio
Abbigliamento: sportivo e comodo
Età minima: 18 anni (o 16 anni accompagnati da un genitore)
Prezzo: € 159,00 p.p. per il lancio in
tandem

BENESSERE E DIVERTIMENTI

GITA IN BARCA
Quale miglior mezzo per ammirare
la costa picena e tuffarsi al largo nel
nostro meraviglioso mare, se non
un’elegante imbarcazione dotata di
cabine, cucina, zona giorno con tavolo
da pranzo e solarium?
Vi proponiamo una giornata in barca
con partenza da San Benedetto del
Tronto, per godere al meglio della
bellezza del mare e per degustare un
meraviglioso pranzo di pesce cullati
dalle onde.
Distanza da Emidio Pepe: circa 25
minuti in auto per raggiungere San
Benedetto del Tronto.
Durata: 4/5h
Numero massimo: 15 – 20 pax in base
all’imbarcazione scelta
Prezzo: da € 700,00 a € 800.00 per
gruppi di massimo 15-20 pax

PARCO ACQUATICO
Onda Blu Acquapark. Passa una giornata all’insegna della spensieratezza
presso il più emozionante parco acquatico del centro Italia, con oltre 120.000
mq di puro divertimento per tutte le
età. Dai Kamikaze ad altezze vertiginose, agli acquascivoli multi-pista, dal
Blue Hole per scendere a perdifiato con
i gommoni fino alla fantastica piscina
ad onde. Inoltre, per i meno avventurosi é possibile far scivolare via lo stress
nella zona idromassaggio, nei solarium
o nella zona verde alberata. Per i più
piccoli l’Isola Felice a loro completamente dedicata, scivoli e tubi a loro
riservati ed una favolosa area giochi.
Distanza da Emidio Pepe: circa 25
minuti in auto
Apertura: da metà Giugno a inizio
Settembre
Prezzo: Ingresso giornaliero € 22,00
Ingresso pomeridiano € 13,00 (dalle
14:00 in poi) – Gratis bambini sotto
1mt di altezza

