




01a) CARTA IDENTITA' PER GIACOMO
10 Maggio 2017: il countdown è iniziato. Tra un mese Giacomo ed Evelin si uniranno in 
matrimonio. Ma prima ricordiamoci di fare la carta d'identità per Giacomo.
Visto che dopo il classico sì Giacomo volerà in Puglia con la sua futura moglie.
€ 100,00

01b) CARTA IDENTITA' PER EVELIN
10 Maggio 2017: il countdown è iniziato anche per Evelin. Ed anche Lei tra un mese esatto 
dopo il fatidico sì volerà nel salento italiano per il suo viaggio di nozze. Anche per Evelin 
sarà obbligatorio una carta d'identità rinnovata per poter accedere alla regione italiana che 
farà da sfondo magico alla Vostra Unione.
€ 100,00

01c) CARTA IDENTITA' PER REBECCA
10 Maggio 2017: e countdown anche per Rebecca. Doveroso anche per lei ricontrollare e 
sistemare tutti i documenti. Solo cosi le sarà possibile partire.
€ 55,00



01d) CARTA IDENTITA' PER BENEDETTA
10 Maggio 2017: e countdown anche per Benedetta. Doveroso anche per lei ricontrollare e 
sistemare tutti i documenti. Solo cosi le sarà possibile partire.
€ 55,00

02) BREVE INFORMAZIONE SULLA  PUGLIA
15 Maggio 2016: la Puglia è una regione dell'Italia meridionale. Il capoluogo è Bari e le 
altre provincie sono Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto e Barletta-Andria-Trani, 
quest'ultima istituita nel 2008. Davvero felice è la combinazione delle attrattive che questa 
terra racchiude, dagli 860 chilometri di costa con scogliere a picco e spiagge caraibiche, a 
un'enogastronomia di qualità: il pane di Altamura Dop, il capocollo di Martina Franca, le 
bombette di Cisternino, gli oli extravergine d'oliva e i vini Primitivo, Negroamaro e Nero di 
Troia sono solo alcune delle eccellenze regionali. Chiese rupestri, cattedrali romaniche, i 
castelli di Federico II e i tesori del Barocco ne arricchiscono, invece, il profilo artistico. 
€ 35,00



03a) LA NOTTE PIU' LUNGA PER GIACOMO – addio al celibato
09 Giugno 2017: è la vigilia del giorno più importante della vita di Giacomo. Da domani 
parte ufficialmente la tua avventura con Evelin. Ma stasera è la tua sera. Goditi questi 
momenti tra i tuoi amici e festeggia il tuo addio al celibato. 
€ 150,00

03b) LA NOTTE PIU' LUNGA PER EVELIN – addio al nubilato
09 Giugno 2017: è la vigilia del giorno più importante della vita per Evelin. Da domani 
passerai ogni giorno, ogni ora, ogni istante della tua esistenza al fianco dell'uomo che ha 
trasformato la tua vita in sogno. Ma stasera è la tua sera. Goditi questi momenti tra le tue 
amiche e festeggia nel migliore dei modi il tuo addio al nubilato. 
€ 150,00

03c) LA NOTTE PIU' LUNGA PER REBECCA E BENEDETTA 
09 Giugno 2017: è la vigilia del giorno più importante della vita per babbo e mamma. Le 
vostre bimbe vi aspettano a casa. Da domani toccherà a loro unire per sempre i vostri cuori. 
€ 80,00



04) IL GIORNO DOVE TUTTO COMINCIO' …
10 Giugno 2017: oggi Giacomo ed Evelin inizieranno il viaggio più lungo della loro vita “E' 
la voce dell'amore quella che mi batte forte dentro …
ti chiama, ti sussurra: io amo te”
Congratulazioni ragazzi!
€ 300,00

05) LA FESTA DEL MATRIMONIO
10 Giugno 2017: che la Gran Festa abbia inizio. Dopo le classiche foto di rito i due sposini 
raggiungeranno gli invitati alla villa dove si svolgeranno i festeggiamenti. Tutti al banchetto 

nuziale per celebrate la nuova coppia di sposi.
€ 150,00

06) IL TAGLIO DELLA TORTA
10 Giugno 2017: dopo tanti balli e tanto divertimento siamo finalmente al taglio della torta 

nuziale. Unendo le mani tagliate il primo pezzo di torta e cominciate a condividere la Vostra 
gioia con tutti gli invitati.
€ 200,00



07) LA PRIMA  ALBA DA MARITO E MOGLIE – PARTENZA PER IL   PREVIAGGIO DI BOZZE  

11 Giugno 2017: sono le prime ore dell'alba. Tra poche ore dopo la classica colazione del 
mattino Giacomo ed Evelin partiranno per una località misteriosa dove potranno rilassarsi 
anima e corpo alle bellezze che la vita può loro offrire prima di partire  per il loro vero 
viaggio di nozze. 
€ 35,00

08) RELAX POST MATRIMONIO
11 Giugno 2017:  il bel casolare di campagna farà da testimone al vostro grande 

amore. Nelle stanze di questo piccolo casale lascerete per sempre il ricordo del vostro 
volervi bene.
€ 55,00

09) PRANZO
11 Giugno 2017: Lo chef stellato offrirà ai due ospiti un pranzo da leccarsi i baffi
€ 55,00



10) 2 GIORNI DI COMPLETO RELAX PRIMA DEL VIAGGIO DI NOZZE
11 Giugno 2017: con ormai il matrimonio alle spalle i due sposini in un ambiente unico e da 
favola stanno trascorrendo un paio di giorni nella tranquillità più assoluta.
€ 100,00

11) LA CENA AL CASALE

11 Giugno 2017: un tripudio per gli occhi e per la mente ma anche per il palato.  
Ragazzi sbizzarritevi e gustatevi una cena da dieci e lode.
€ 80,00

12) L'ALBA DI UN NUOVO GIORNO
12 Giugno 2017: dopo la notte da batticuore appena trascorsa, adesso però è mattina e una 
giornata ricca di eventi sta per iniziare.
€ 35,00



13) LA COLAZIONE DEL MATTINO IN CAMERA

12 Giugno 2017: oggi vi è consentito di dormire qualche ora in più del solito. Una 
colazione sostanziosa da ordinare in camera vi farà partire con il piede giusto.
€ 35,00

14) A TU PER TU
12 Giugno 2017: nella spa del casale per rigenerarsi e vivere a tu per tu tutti gli attimi 
fuggenti di questa splendida giornata. 
€ 80,00

15a) E' IL MOMENTO DI FARE LA VALIGIA PER GIACOMO

13 Giugno 2017: domani Giacomo partirà per il suo viaggio di nozze con la donna della sua 
vita. E' arrivato il momento di fare la valigia. Qualche maglietta, qualche costume, qualche 
camicia per le belle serate da portare con sé. Ci siamo quasi.  Ormai non si torna più 
indietro!!!
€ 150,00



15b)  E' IL MOMENTO DI FARE LA VALIGIA PER EVELIN

13 Giugno 2017: e anche per Evelin l'ora è giunta. La valigia vuota è pronta per essere 
riempita. Scegliere tra un vestito e un altro non sarà facile. La partenza è ormai 
vicinissima. La tua avventura nel tacco d'Italia sta per cominciare.
€ 150,00

16) LA CENA PRE PARTENZA VIAGGIO DI NOZZE

13 Giugno 2017: da domani volerete verso la Puglia. Raggiungerete una tra le più belle 
zone di mare italiane per trascorrere due settimane di vero e sano relax. 
€ 80,00

17a) E' IL MOMENTO DI FARE LA VALIGIA PER REBECCA

13 Giugno 2017: anche Rebecca dovrà riempire la sua valigia con tutti i giocattoli possibili. 
Ma ora a nanna perché domani mattina presto si parte con babbo e mamma per la Puglia.
€ 150,00



17b) E' IL MOMENTO DI FARE LA VALIGIA PER BENEDETTA

13 Giugno 2017: anche Benedetta dovrà riempire la sua valigia con tutti i giocattoli . 
Ma ora a nanna perché domani mattina presto si parte con babbo e mamma per il Salento.
€ 150,00

18) PARTENZA PER L'AEROPORTO
14 Giugno 2017: Giacomo ed Evelin insieme alle loro 2 principesse oggi partiranno per il 
loro viaggio di nozze.  Ore 10,00 del mattino tutti nella lussuosissima  Limousine bianca. Si 
va a a prendere l'aereo!!!
€ 80,00

19) ARRIVO AL GALILEO GALILEI DI PISA
14 Giugno 2017: i due novelli sposi sono finalmente giunti all'aeroporto di Pisa, il loro 
punto di partenza, dove dopo aver effettuato le classiche burocrazie si imbarcheranno per la 
loro destinazione. Ancora qualche minuto e potrete salire a bordo. Ragazzi siete arrivati al 
punto di inizio del Vostro infinito amore! 
€ 55,00



20) VOLO PISA-BRINDISI
14 Giugno 2017: a 4 giorni dal fatidico SI Giacomo ed Evelin partiranno per il loro viaggio 
di nozze. 14 notti a Gallipoli nella città del peccato. 2 settimane in una dei più bei posti di 
mare di tutta l'Italia per rilassarsi e continuare a vivere insieme il vostro sogno. Ore 12,55 

del mattino tutti a bordo si va a Brindisi!!!
€ 200,00

21) SBARCO A BRINDISI NELLA REGIONE PIU' BELLA AL MONDO
14 Giugno 2017:  i due novelli sposi dopo un volo di qualche ora sono finalmente in terra 
salentina.  Ancora qualche minuto e potrete cominciare a respirare una magica atmosfera. 
Ragazzi siete arrivati in questo lembo magnifico di terra dove l'estate dura una vita e farà 
da testimone al Vostro amore! 
€ 80,00

22) IL SALENTO
14 Giugno 2017: spiagge, olio, mare, vino e musica: i buoni motivi per andare in vacanza in 
Salento non mancano di certo. D’estate soprattutto, il Salento è diventato una delle zone più 
trendy dove andare: perché ci si trova un mare che viene – a ragione – paragonato a quello 
delle Maldive. E perché il buon cibo è anch’esso una delle attrattive turistiche di questa 
porzione di Puglia. Tocca a questo splendido piccolo pezzo d'italia fare da testimone alla 
vostra grande storia d'amore. Colpite ogni angolo di questo pezzo di mondo con le frecce di 

cupido.
€ 35,00



23) UN INTERO PAESE IN FESTA PER     VOI  

14 Giugno 2017: atterrati all'aeroporto di Brindisi indosserete delle ghirlande di fiori. E' il 
regalo dei pugliesi per ringraziarvi del fatto che abbiate voluto far conoscere a loro il 
vostro grande amore. Ragazzi siete in uno dei posti più incantevoli di tutto il mondo.
€ 80,00

24) TRANSFER DALL'AEROPORTO DI BRINDISI AL VILLAGGIO
14 Giugno 2017: un auto privata preleverà i due sposini e tutta la loro prole per portarli al 
Blu Salento Village di Sant'Isidoro. Da questo momento inizieranno due settimane che non 
dimenticherete mai. Operazione in codice “Viaggio di nozze”.
€ 55,00

25) APERITIVO DI BENVENUTO

14 Giugno 2017: Giacomo ed Evelin  sono finalmente al villaggio. Una bottiglia fresca di 
prosecco, accompagnata da qualche coppa di fragole sarà il vostro Benvenuto ufficiale in 

Puglia.
€ 55,00



26) PRIMO GIORNO DI MARE ….

14 Giugno 2017: giunti al villaggio per posare i bagagli. Ma è già ora di uscire. Il Salento e 
tutta la sua magia vi aspettano per una prima visita del paese.
€ 80,00

27) PRIMO PRANZO AL MARE …..

14 Giugno 2017: si comincia a respirare l'area del mare di questa bellissima terra. Ma 
prima di dedicarvi a qualche ora di sano e meritato relax in spiaggia è giusto rifocillarci con 
un buon pranzo.
€ 55,00

28) 1° GIORNO DI MARE AL BLU SALENTO VILLAGE ...
14 Giugno 2017: cominciate ad odorare i profumi di questo pezzo d'Italia, cominciate a 
scrivere anche sulla terra di Puglia un nuovo capitolo della Vostra grande storia d'amore 
insieme.
€ 100,00



29) ….. PRIMO   GIRO PER SANT'ISIDORO  

14 Giugno 2017:  ragazzi siete nel magico Salento!E tanto per cominciare godetevi una 
passeggiata su uno dei lungomari più famosi al mondo. Il famoso “Sant'Isidoro mile 

beach” . Scegliete una tra le sue numerose terrazze disposte lungo la spiaggia e assaggiate 
un tipico liquore della Puglia il famoso Liquore di Melograno dal sapore aspro e selvaggio. 
€ 80,00

30) … E PRIMA CENA SULL'ISOLA 

14 Giugno 2017: Giacomo ed Evelin hanno appena trascorso il loro primo giorno pugliese. 
La stanchezza sta prendendo il sopravvento su di loro. Ma prima di andare a dormire ecco la 
prima cena del viaggio di nozze, i primi sapori e odori di una terra cui l'emozione la farà da 
protagonista. Godetevi la cena degli innamorati, la cena a voi dedicata per il il vostro primo 
giorno di mare nella terra della passione.
€ 80,00

31) PERNOTTAMENTO A BLU SALENTO VILLAGE

14 Giugno 2017: è la prima notte di Luna di miele. Cento, Mille, Centomila, un Milione 
di notti da passare insieme uno accanto all'altro in qualunque posto possiate essere.
€ 80,00



32) IL PRIMO RISVEGLIO DEL RE LEONE

15 Giugno 2017: buongiorno ragazzi!E' il primo vero giorno in questo grande e bellissimo 
pezzo di mondo. Ma prima di iniziare a godervela è giusto che facciate un'ottima colazione.
€ 35,00

33) LA PRIMA ESCURSIONE  – LA  VISITA  DI LECCE LA “FIRENZE DEL SUD”

15 Giugno 2017: senza dubbio, è una delle tante attrazioni in Puglia da non perdere. Lecce 
viene chiamata con tale appellativo in quanto é una città davvero ricca di architettura 
soprattutto barocca; per le sue chiese, i monumenti e gli affreschi acquistano un fascino 
unico, tanto da essere paragonata ad una piccola Firenze per la meravigliosa arte che ha 
prodotto nei secoli passati. E' una delle tappe che è obbligatorio inserire nel vostro viaggio 

incantato. 

€ 100,00

34) BUON PRANZO

15 Giugno 2017: è l'ora di pranzo. Per i due novelli sposi è giunta l'ora di assaggiare altre 
prelibatezze di questa terra. Buon pranzo ragazzi!!
€ 55,00



35)  PASSEGGIANDO A PORTO CESAREO

15 Giugno 2017: è oggi  tra le più note località turistiche estive del Salento. Caratterizzante 
di Porto Cesareo è una bellissima spiaggia che si estende ininterrotta per 17 chilometri e di 
fronte la spiaggia del centro abitato si erge dal mare un arcipelago di isolotti, spesso riflesso 
in un mare calmissimo, cristallino e incontaminato. Il consiglio è di arrivare a Porto cesareo 
nel tardo pomeriggio, quando il sole comincia a calare. Godetevi questo lembo di spiaggia e 
marchiatela a fuoco con le iniziali dei vostri nomi.
€ 100,00

36) RELAX IN SPIAGGIA

15 Giugno 2017:  in questa area c’è un gruppo di spiagge vergini molto belle. Rilassatevi 
camminando sulla riva del mare mentre accarezzate le onde del mare.
€ 55,00

37) RITORNO AL VILLAGGIO PASSANDO DA   TORRE LAPILLO  

15 Giugno 2017: Torre Lapillo è la naturale prosecuzione di Porto Cesareo, ed anche qui 
troverete lo stesso tipo di spiagge e di mare. Da Porto Cesareo a Torre Lapillo, da qui all'
estremità del mondo potrete osservare l'abbraccio dei vostri cuori.
€ 100,00



38) CENA DEL 15 GIUGNO
15 Giugno 2017: prima del meritato riposo dopo un'estenuante giornata assaggiate uno dei 
tanti piatti tipici del Salento. I “ciciri”. Dietro si nasconde un prelibato piatto di pasta e ceci. 
I ciciri sono appunto i ceci nel dialetto locale, mentre i tria, sono un particolare formato di 
pasta. La particolarità del piatto sta nel fatto che le parti avanzate della sfoglia, dalla 
realizzazione della pasta, vengono fritte in olio di oliva, andando a formare i cosiddetti 
frizzuli, che danno al piatto un gustoso gioco di consistenze tutto da assaggiare.
€ 80,00

39) COLAZIONE IN HOTEL
16 Giugno 2017: oggi dopo colazione per i due sposini si prospetta una nuova giornata alla 
ricerca di qualche emozione ancora nascosta. Adesso però un po' di cornetti e un po' di 
succhi per tutti per poter iniziare bene la mattinata.
€ 35,00

40) 3° GIORNATA AL MARE
16 Giugno 2017: sulla riva del mare una scritta “ti amo amore mio”. Intanto un'onda dal 
mare sta arrivando sulla terraferma per cancellare quella scritta. Ma non ci riuscirà e si 
ritirerà prendendo coscienza che nessuno potrà mai cancellare il vostro amore.
€ 100,00



41) L'ORA DEL PRANZO

16 Giugno 2017: prima di continuare le visite nel pomeriggio, Giacomo ed Evelin  
pranzeranno in qualche caratteristico ristorante del luogo.
€ 55,00

42) A TIRARE I SASSI A MATERA

16 Giugno 2017: Matera, città tra le più antiche del mondo, dove storia, cultura, natura, si 
incontrano e si fondono dando vita ad un luogo ricco di scenari e scorci dal fascino 
impareggiabile. Matera, incredibile città scolpita nel tufo continua a lasciare i visitatori 
senza parole. 

43) MANO NELLA MANO

16 Giugno 2017:  tre ore da passare mano nella mano sotto i raggi del sole con sole poche 
parole in testa “ti amo amore mio!”. 
€ 55,00



44) PRIMA DI CENA FATE UN BAGNO A PORTO SELVAGGIO
16 Giugno 2017: Porto Selvaggio, l’oasi più bella del Salento. E’ una zona naturalistica da 
brividi, impervia con una scogliera alta fino a circa 50 metri in alcuni tratti e una bella pineta 
mediterranea. Fare un tuffo nelle sue acque e vedere il tramonto dietro Torre Uluzzo è 
un’esperienza indimenticabile. L'acqua chiara e pulita e il suggestivo paesaggio in cui è 
immersa, rispecchieranno la limpidezza del vostro amore. Alla fine di questa giornata 
estenuante è arrivato il momento di rilassarsi un pochino. 
€ 100,00

45) PUGLIA TERRA DI BUON CIBO

16 Giugno 2017: in vacanza non potete risparmiarvi: gustare i piatti tipici locali è 
fondamentale per vivere un’immersione totalizzante nella cultura, nelle tradizioni e nelle 
usanze del luogo che state esplorando. E se poi ci aggiungi che nel Salento la cucina è 
irresistibile, concedersi alle sue delizie culinarie sarà un favoloso obbligo! Come per i 
primi, anche i secondi piatti sono da far venire l’acquolina in bocca alla sola vista. Tra le 
prelibatezze a base di carne tipiche  della tradizione salentina sono i Turcinieddhi, involtini 
di carne realizzati con frattaglie d’agnello, capretto o agnellone, tenute insieme con le 
budella degli stessi animali e poi cotti alle brace. Tra i secondi piatti a base di pesce, ma 
ottimo anche come primo o come antipasto, u purpu alla pignata, il polpo cotto nella 
pignata (un tipico e caratteristico contenitore di terracotta). E poi le cozze gratin, i calamari 
fritti, i gamberoni cotti al forno e le seppie alla gallipolina, cotte con pomodorini, pecorino, 
pan grattugiato, olio, capperi, prezzemolo e olive nere.
€ 80,00



46) PERNOTTAMENTO AL VILLAGGIO
16 Giugno 2017:  dopo una giornata iniziata di buon mattino è calata la notte ed è 
quindi giunto il momento di andare a dormire. Domani si ricomincia con la visita di un'altra 
meraviglia e di tutte le bellezze che solo questa piccola grande terra può offrirvi.
€ 80,00

47) LA COLAZIONE DI OGGI

17 Giugno 2017: per Giacomo ed Evelin e i lori pargoli sta iniziando una nuova giornata di 
mare. Una sana e ricca colazione ricaricherà i due novelli sposi e le loro bambolotte.
€ 35,00

48) OGGI A PRENDERE IL SOLE NELLA SPIAGGIA DAVANTI AL VILLAGGIO

17 Giugno 2017: è il paradiso della vita terrena, dove il mare farà da cornice al vostro 
futuro insieme. Sdraiatevi comodi sulla spiaggia di sabbia e osservate la tranquillità che vi 
circonda in tutto il suo grande splendore.
€ 100,00



49) RELAX IN SPIAGGIA
17 Giugno 2017: è il momento di rilassarsi in spiaggia. Il forte caldo e la leggera brezza 
del vento accompagnano i due sposini a fine mattinata. Ragazzi siete in un vero paradiso!
€ 100,00

50) VISITA AL CAPOLUOGO DI REGIONE
17 Giugno 2017: Bari, capoluogo della Puglia, è una vivace città portuale e una nota città 
universitaria. Si affaccia sul mare Adriatico e vanta grande opere architettoniche, 
meravigliose chiese, un romantico lungomare e un interessante centro storico dove si 
snodano strette e tortuose stradine dominata da un antico castello. Visitate i vari negozi del 
posto e osservate le numerose bancarelle, che attraggono i turisti con una moltitudine di 
oggetti.
€ 100,00

51 E DOPO BARI TAPPA  ALLA CITTA' BIANCA DELLA PUGLIA
17 Giugno 2017: di strada per ritornare in hotel sosta a Ostuni, soprannominata la Città 

Bianca a causa delle sue tipiche casette basse di rocce calcaree che popolano le strette 
stradine del suo centro. Se le strade strette e le numerose scalinate del centro storico sono 
avvolte da un antico fascino storico, i numerosi piccoli negozi e locali animano la vita 
notturna e le estati di Ostuni. Andate alla ricerca di qualche bell' angolo nascosto di questa 
città ed incorniciatelo nel quadro dell'amore.
€ 80,00



52) CENA DEL 17   GIUGNO  
17 Giugno 2017: questa sera i vostri palati assaggeranno le “fave nette”. Uno dei piatti 
tipici della tradizione gastronomica salentina, proveniente dalla tradizione contadina, è 
quello delle fave nette. Si tratta di una delicata purea di fave, messe a bagno e poi cotte in 
acqua, sulla quale si adagiano delle gustose cicorie selvatiche, lessate e cotte con olio, 
cipolla, aglio ed acqua. Il tutto irrorato con del sano e genuino olio extravergine di oliva del 
Salento. Un piatto prelibato perfetto da gustare con dei crostini di pane caldo ed un buon 
bicchiere di vino.
€ 80,00

53) LA NOTTE  IN SALENTO
17 Giugno 2017: si sta facendo sempre più buio al Blu Salento Village. Dopo gli ultimi 
resoconti di giornata per la famiglia Nesti è giunta l'ora di andare a dormire. Chiudete gli 
occhi nuovamente perchè il vostro sogno è appena iniziato.
€ 80,00

54) LA COLAZIONE SALENTINA

18 Giugno 2017: è un nuovo giorno. Dopo una sontuosa colazione tipica del salento 
comincerete un'altra bellissima giornata alla ricerca delle ricchezze culturali  e naturali di 
questa grande regione. Inimitabile e irrinunciabile, il re del Salento è lui: il Signor 

Pasticciotto! Nato nel 1745 da un esperimento di pasticceria a Galatina è un gioiellino di 
pasta frolla cotta al forno e riempito di gustosissima crema pasticceria. La tipica colazione 
del salentino prevede una tazza di buon caffè, un allettante espressino o uno spumeggiante 
cappuccino.
€ 35,00



55) GIORNATA IN SPIAGGIA
18 Giugno 2017:  fatevi toccare dalle onde del mare, fatevi toccare dai granelli di sabbia, 
fatevi toccare dal calore del sole, fatevi toccare dal cielo, cominciate a correre e iniziate a 
sognare la vostra vita insieme.
€ 100,00

56) A GIRO PER LA SPIAGGIA SU UN BUGGY
18 Giugno 2017:  noleggiate un buggy per girare sulla spiaggia. Con i capelli al vento 
raggiungerete gli angoli più nascosti. Una giornata del tutto diversa dalle altre alle quali 
siete abituati e dal sapore fantastico. 
€ 100,00

57a) GELATO PER GIACOMO
18 Giugno 2017:  cioccolata crema e fragola e il gelato è servito per Giacomo.
€ 35,00



57b) COPPA GELATO PER EVELIN
18 Giugno 2017:  nocciola stracciatella e lampone e una bella coppa di gelato è servita 
anche per Evelin.
€ 35,00

57c) GHIACCIOLO PER REBECCA E BENEDETTA
18 Giugno 2017:  fragola, frutti di bosco, menta, arancio e il gelato è servito anche per le 
giovincelle.
€ 35,00

58) MONOPOLI E LE GROTTE DI CASTELLANA

18 Giugno 2017: Monopoli è una piccola città pugliese le cui bellezze storiche e naturali 
cattureranno i vostri cuori. Il suo centro storico comprende ben 9 chiese medievali e 
innumerevoli vicoli di ciottoli. Inoltre, a pochi km da Monopoli, in un’area dalle incredibili 
caratteristiche geologiche, si trovano le splendide formazioni rocciose e gli stalattiti 
delle Grotte di Castellana. La loro formazione risale a circa 90 milioni di anni fa e 
rappresentano una delle attrazioni più importanti di tutta la Puglia e un patrimonio naturale 
di inestimabile valore per l'Italia. Un fascino unico rende la meta ideale anche solo per una 
visita di qualche ora. 
€ 100,00



59) LA CENA CON ARAGOSTA

18 Giugno 2017: é la serata di gala. Una cena soft a pochi passi dal mare con la 
possibilità di gustare un'aragosta appena pescata.
€ 200,00

60) BUONANOTTE SPOSINI

18 Giugno 2017: dopo la grande abbuffata la grande dormita!Sogni d'oro piccioncini.
€ 80,00

61) BUONGIORNO DAL SALENTO

19 Giugno 2017: un'altra giornata sta per iniziare in Puglia. Fate una sana e ricca 
colazione e poi tutti insieme alla ricerca di altri angoli inesplorati del Salento che non avete 
ancora visitato. Le emozioni di questo viaggio sono appena all'inizio. 
€ 35,00



62) DIREZIONE GARGANO
19 Giugno 2017: lo splendido promontorio del Gargano è una delle aree naturali più 
rigogliose e sorprendenti di tutta la Puglia. Proteso verso il mare Adriatico in provincia di 
Foggia, viene descritto come “lo sperone del tacco dello stivale”. Lungo la costa si trovano 
spiagge di sabbia dorata e piccoli borghi storici. 
€ 80,00

63) MASSSAGGIO PER GIACOMO

19 Giugno 2017:  prima di pranzo un massaggio permetterà a Giacomo di rigenerare corpo 
e mente.
€ 80,00

64) PICCOLO PRANZO IN CORSO DI VIAGGIO

19 Giugno 2017: di sicuro non potete andar via dal Salento senza lasciarvi sedurre dalla 
magia delle orecchiette e dei minchiareddhi! Si tratta di pasta fresca prodotta 
artigianalmente e tipica della più antica tradizione salentina. Potrete gustarli in tante 
varianti, con le polpette di carne, le verdure, il pesce, ma la squisita ricetta tipica, quella che 
ancora oggi i salentini adorano gustare la domenica, prevede un condimento con sugo di 
pomodoro fresco e formaggio ricotta grattugiato oppure sciolto in una salsina con il sugo 
stesso. Tutti ingredienti che rendono questo piatto forte, deciso ed unico.
€ 55,00



65) RITORNO ALL'HOTEL PASSANDO DAL   CASTELDELMONTE  

19 Giugno 2017: prima del ritorno in hotel c'è ancora tempo per fermarsi a Castel del 

Monte  uno dei luoghi più misteriosi d'Italia e, assolutamente, una meta che vale la pena 
visitare se vi trovate in Puglia. Costruito intorno al 1240 da Federico II, il castello si trova ad 
Andria, sulla cima di una collina isolata che domina la valle della Murgia da un lato, e regala 
con una vista mozzafiato sul Mar Adriatico dall'altro. È caratterizzato da una forma insolita 
con pianta ottagonale e torri anch’esse ottagonali ad ogni angolo. Nel 1996, l'UNESCO ha 
inserito Castel del Monte tra i Patrimoni Mondiali, tanto per la sua bellezza architettonica, 
quanto per il mistero che ancora lo circonda. Un luogo affascinante dove poter lasciare un 
impronta della vostra felicità.
€ 100,00

66) BIRRA SALENTINA PER GIACOMO

19 Giugno 2017:  le temperature alte in questa splendida giornata di sole hanno fatto 
venire una gran sete a Giacomo. Offriamogli una bevanda tipica salentina la “Birra 

salentina”. In pochi sanno infatti che, il Salento tra le sue mille risorse, nasconde anche 
numerosi birrifici sparsi nella zona. Alcuni molto antichi e basati sull’utilizzo di macchinari 
originali, tramandati di generazione in generazione, un po’come avviene nel Salento anche 
per la produzione di altri prodotti tipici come il vino e l’olio. Un altro fantastico prodotto 
che viene realizzato in questa terra baciata dal sole e rinfrescata dal mare, dove la birra 
artigianale assume una fragranza del tutto particolare, come se raccogliesse in ogni sua 
goccia l’essenza più profonda di questa terra un po’ selvaggia.
€ 80,00



67) SHOPPING PER EVELIN

19 Giugno 2017: Giacomo è tempo di shopping per Evelin. In questo scorcio di tempo 
dovrai aprire il tuo portafoglio a fisarmonica. Perché Evelin e le due principesse Rebecca e 
Benedetta si daranno allo shopping tra i negozi di Gallipoli e non baderanno a spese.
€ 80,00

68) LA LUNGA NOTTE 
19 Giugno 2017: è giunta l'ora di andare a letto in quanto da domani vi aspetta una nuova 
ed intensa giornata, ricca di sorprese ed emozioni.
€ 80,00

69) IL  RISVEGLIO DI OGGI
20 Giugno 2017: la vostra avventura è appena iniziata. Prima di riprendere le visite nel 
tacco d'Italia tutti nella sala del ristorante per una ricca, calorosa e genuina colazione per 
poter iniziare nel modo migliore una nuova giornata. 
€ 35,00



70) MAGNIFICIENZA DI PUGLIA
20 Giugno 2017: una corsa fino al porto di Gallipoli. Li è solito imbarcare il proprio 
amore che naufragherà nel porto della felicità.
€ 80,00

71) E' IL MOMENTO DI TRASFORMARE LA LEGGENDA IN REALTA'
20 Giugno 2017: una camminata sul lungomare di Porto Prosciutto. E’ una delle spiagge 
più belle del Salento, forse la più bella: chilometri di sabbia finissima, dune alte otto metri, 
mare cristallino. Oggi tocca a voi essere i registi del vostro cortometraggio. Camminate 

mano nella mano in un uno dei tratti di spiaggia più rinomata di tutta la Puglia e 

continuate a scrivere la vostra grande storia. La spiaggia di sabbia bianca è bagnata da 
acque color smeraldo che creano un panorama da cartolina. Sul lungo mare ci sono una 
serie di notevoli ristorantini dove gustare la ricca cucina locale. No vi resta che mangiarci 
e trasformare la leggenda in realtà.
€ 100,00

72) LA BANDIERA SALENTINA
20 Giugno 2017: rosso, giallo, blu sono i colori che la disegnano. Quello che racconta è un 
mondo fatto del calore del sole e delle persone, di tradizioni antiche portate dal mare, di 
spiagge bianche e scogliere, cittadine incastonate sulle rive, paesaggi che sfumano dal blu al 
verde della macchia mediterranea, odori e sapori inebrianti, rituali popolari semplici in una 
cornice barocca. Due triangoli blu rappresentano l'Adriatico e lo Ionio, i due mari che 
circondano e cullano la penisola, al centro della bandiera il salento, rosso come la sua terra, 
florida e passionale. Un cerchio giallo infine riscalda questo vessillo, così come il sole lo 
riscalda tutto l'anno. Una posizione speciale è stata data al cerchio e corrisponde sulla cartina 
alla città di Lecce, capoluogo e maggiore centro culturale della penisola Salentina.
€ 35,00



73) PRANZO A BUFFET
20 Giugno 2017: una bella scorpacciata con tutte le delizie pugliesi  prima di continuare 
la visita delle meraviglie di questa magnifica regione.
€ 55,00

74) NOLEGGIO DI UN AUTO
20 Giugno 2017: noleggiate la vostra auto per visitare la costa salentina. Solo così vi sarà 
possibile raggiungere ogni angolo di questa splendida isola e conoscerne tutti gli aspetti 
possibili.
€ 80,00

75) IN MACCHINA DA OTRANTO A SANTA MARIA DE LEUCA
20 Giugno 2017: fare la costa che da Otranto porta a Santa Maria di Leuca è qualcosa di 
memorabile. Troverete ti paesaggi costieri più belli, non solo del Salento. Scogliere alte fino 
a 70-80 metri a picco sul mare, pinete, pochi centri abitati ma bellissimi come Santa 

Cesarea Terme, Castro e Tricase Porto. E ogni tanto delle calette e baie presso le quali 
poter fare un bagno. Persino in agosto c’è poca gente. Da fare assolutamente. 
Suggerimento: fate in modo di arrivare a Santa Maria di Leuca al tramonto …. Un posto 

magico dove poter urlare al mondo il vostro amore 
€ 35,00



76) DI NUOVO IN SPIAGGIA

20 Giugno 2017: il mare spesso parla con parole lontane, dice cose che nessuno sa. 
Soltanto quelli che conoscono l’amore possono apprendere la lezione dalle onde, che hanno 
il movimento del cuore.
€55,00

77) SUCCO DI FRUTTA PER REBECCA E BENEDETTA

20 Giugno 2017: le temperature alte in questa splendida giornata di sole hanno fatto 
venire una gran sete alle più piccole. Offriamo un bel succo di frutta alle più giovani  del 
gruppo. Il suo sapore li rigenererà e le farà continuare nel miglior modo la giornata.
€ 35,00

78) A CENA CON PEZZETTI DI CAVALLO AL SUGO
20 Giugno 2017: in Salento la carne di cavallo rappresenta una vera prelibatezza e nelle 
sagre estive non mancano le occasioni per gustare questa specialità in numerose versioni, 
come i pezzetti di carne di cavallo alla brace oppure nei panini farciti. La più amata in 
assoluto è quella che riguarda i pezzetti di cavallo al sugo, in base alla quale i pezzetti di 
carne vengono cotti in una tradizionale pentola di terracotta alta e panciuta, con aglio, 
sedano, cipolla e salsa di pomodoro. Un piatto perfetto soprattutto se accompagnato a del 
buon vino rosso locale. Un must per chi vuole esplorare la cucina salentina.
€ 80,00



79) LA COLAZIONE DI OGGI

21 Giugno 2017: dopo colazione i due novelli sposi faranno il punto della situazione. C'è 
ancora tanto da vedere e da visitare. Se pensate di aver toccato il massimo non immaginate 
ancora quello che ancora vi aspetta. Ora siete in Salento in Puglia nella regione del peccato 
con tanto sole mare e divertimento.
€ 35,00

80) CHI DI TRULLI FERISCE DI TRULLI PERISCE
21 Giugno 2017: conosciuto anche come la “città dei Trulli”, Alberobello è stato nominato 
Patrimonio dell'Umanità dall'Unesco nel 1996. È un eccezionale esempio di edilizia 
realizzato con tecniche preistoriche e, al giorno d’oggi, numerosi trulli sono sopravvissuti 
intatti e sono tuttora funzionali. Nello specifico, un "Trullo" è una piccola casa di pietra 
calcarea con un tipico tetto conico, realizzato con muri a secco ricavati dalla lavorazione di 
massi calcarei raccolti nei campi vicini. Il maggior numero di Trulli si trova ad Alberobello, 
ma sono tipici di tutta la Valle d’Itria e potete trovarne a Locorotondo, Martina Franca, 
Cisternino e Fasano. Anche questo luogo farà da testimone alla vostra passione.
€ 100,00

81) NUOVE DELIZIE TIPICHE PUGLIESI A PRANZO

21 Giugno 2017:  prima di continuare la giornata di oggi sarà necessario rifocillarsi in uno 
dei tanti bei ristoranti di questa bellissima terra. Date spazio ad un altro piatto tipico della 
cucina pugliese. Assaporare i piatti di altri Paesi vi permette di comprendere le tradizioni ed 
i sapori di luoghi diversi da quelli in cui vivete.
€ 55,00



82) IN AUTO VERSO LE MALDIVE DEL SALENTO
21 Giugno 2017: la spiaggia di Pescoluse quando tira vento di tramontana si trasforma in un 
vero e proprio paradiso. Acqua cristallina che non ha nulla da invidiare ai paesaggi 
caraibici . Non a caso uno degli stabilimenti presenti ha scelto come nome "Maldive" del 
Salento che negli anni ha finito per essere utilizzato comunemente per indicare l'intera la 
località, contraddistinta da sabbia bianca e finissima e da fondali bassi e trasparenti. Altra 
località da segnalare in tal senso è Torre San Giovanni, ritenuta una delle più belle spiagge 
collocate tra Gallipoli e Santa Maria di Leuca.  per chi è alla ricerca di una spiaggia 
particolarmente suggestiva.  Un impatto scenografico unico che si presenterà ai vostri occhi 
appena scesi in spiaggia. 
€ 100,00

83) AL CALAR DEL SOLE 

21 Giugno 2017:  il forte caldo e la leggera brezza del vento accompagnano i due sposini 
al calar del sole. E' questo il vostro paradiso. 
€ 55,00

84) LA CENA DI STASERA
21 Giugno 2017: : sperimentate a cena nuovi sapori forti e gustosi. I ristoranti di Gallipoli 
sono davvero caratteristici e particolari, di vario tipo e qualità, spesso all'aperto o sotto 
fresche verande, dove gustare le specialità tipiche del paese. Lasciatevi tentare potrete 
scoprire dei piatti insoliti e prelibati, molto lontani dai menu classici a cui siete abituati.
€ 80,00



85) SVEGLIA RAGAZZI E' DI NUOVO MATTINA

22 Giugno 2017: sono le 8 del mattino. Svegliatevi dormiglioni. Una nuova giornata 
ricca di mistero e fascino anche oggi sta bussando alla vostra porta. Aprite e godetevi il 
vostro sogno. 
€ 35,00

86) BABYSITTER PER I PIU' PICCOLI DEL GRUPPO

22 Giugno 2017: una babysitter si prenderà cura per tutto il giorno delle vostre principesse: 
Rebecca e Benedetta. Questo permetterà a Giacomo ed Evelin di godere e di vivere in 
completo relax la giornata di oggi che da magica diventerà fantastica. 
€ 55,00

87) NAUFRAGATE NELL'ISOLA DELL'AMORE

22 Giugno 2017: è un isolotto selvaggio e disabitato di soli 3 km quadrati di superficie. 
Un posto incantevole, degno della vicinanza del Salento pugliese. Qui il Robinson Crusoe 
degli anni 2000 insieme alla sua Lei comprenderanno che con ingegno, razionalità e spirito 
d’intraprendenza potranno sempre superare le difficoltà della vita. 
€ 80,00



88) PALLONCINI NEL CIELO
22 Giugno 2017:  una marea di palloncini rosso cuore si alzeranno nell'alto del cielo 
ognuno con la scritta “amore mio”.
€ 100,00

89) PRANZO IN RIVA LA MARE

22 Giugno 2017: è l'ora del pranzo. Questa volta vi dovrete recare in un classico 
ristorante di Gallipoli in prossimità del mare e con vista sull'orizzonte infinito. 
€ 55,00

90) ILRELAX DA DOPO PRANZO
22 Giugno 2017: guardate il mare aperto e sognate ad occhi aperti. Solo così potrete 
vedere nello specchio dell'acqua il vostro futuro insieme. 
€ 100,00



91) ESCURSIONE IN MONGOLFIERA

22 Giugno 2017: al tramonto si sale su una mongolfiera, una magica ascensione, quasi 
spirituale, per avere una prospettiva nuova e più ampia che regalerà nuove sorprese.
€ 100,00

92) APERITIVO IN SPIAGGIA E FESTA

22 Giugno 2017:è il momento dell'aperitivo dell'amore. La spiaggia è tutta per voi. La 
vita davanti a voi è tutta per voi
€ 55,00

93) CENA SOTTO LE STELLE

22 Giugno 2017:straordinaria cena sotto le stelle.  Il colore blu della notte illuminata da 
migliaia di stelle. Un sogno diventato realtà. Per Giacomo ed Evelin è ora di tirare le 
somme.
€ 150,00



94) MEZZALUNA NEL CIELO

22 Giugno 2017: la luna è lassù nel cielo e vista dai vostri occhi sembra che possiate 
sfiorarla con un dito. E' segno che ormai è notte fonda. Dovete andare a dormire perché 
domani ci saranno altri sogni impossibili da realizzare per voi ragazzi.
€ 80,00

95) LA COLAZIONE PER POTER RIPARTIRE

23 Giugno 2017: buongiorno!Subito una buona colazione di mattino prima di dedicarvi alla 
giornata di oggi.
€ 35,00

96) DIVERTITEVI CON L'ANIMAZIONE DEL VILLAGGIO

23 Giugno 2017: è la mattinata da dedicare ai vostri  pargoli. Tutti insieme con la 
partecipazione dell'animazione più pazza di tutti i villaggi al mondo per divertirvi e ridere 
tutti insieme.
€ 35,00



97) COSTRUZIONI CON LA SABBIA

23 Giugno 2017: è il giorno della gara delle sculture di sabbia. Nel più bel castello di 
sabbia regneranno per i prossimi 100 anni re Giacomo I, la regina Evelin e le due 
principessine Rebecca II e Benedetta I.

€ 80,00

98) PRANZO IN PISCINA

23 Giugno 2017: é ora di pranzo. Un tavolo a bordo piscina e un buffer ricco di cose per 
mangiare le prelibatezze pugliesi. Per Giacomo ed Evelin è il momento di pensare a quel 
che è stato e quello che potrebbe ancora essere.
€ 55,00

99)  OGGI TOCCA  ALLA SPIAGGIA DI TORRE DELL'ORSO
23 Giugno 2017: spiaggia sabbiosa, fitta pinete e la non rara presenza di vento rendono 
Torre dell'Orso una località amata non soltanto dai semplici bagnanti, ma anche dagli 
amanti del surf. Dinnanzi alla costa si trovano due faraglioni gemelli, denominati "Le due 

sorelle", sulla base di un'antica leggenda che racconta come due donne, ammaliate dalla 
bellezza di questo tratto di mare, si gettarono nelle sue acque. Gli dei ne ebbero 
compassione e decisero di tramutarle in scogli, affinché potessero rimanere per sempre in 
quei luoghi. Non vi resta che marcare sulla sabbia il simbolo della vostra unione.
€ 80,00



100) SOTTO I RAGGI DEL SOLE

23 Giugno 2017: anche oggi in spiaggia sotto i raggi del sole. Sole sole e ancora sole per i 
due sposini. La spiaggia di Punta Pizzo è collocata all'interno della Riserva Isola 

Sant'Andrea ed è attorniata da una lussureggiante pineta marittima. Calette sabbiose si 
alternano a scogliere che vedono la presenza del tufo. La folta macchia mediterranea le 
attornia spargendo nell'aria gli inebrianti profumi delle ginestre, del rosmarino, del timo e 
del lentisco. Una delle tante perle della Puglia. 
€ 25,00

101) DEGUSTAZIONE DI VINI PUGLIESI

23 Giugno 2017: assaggiate un vino tipico della millenaria tradizione vitivinicola salentina 
accompagnati da qualche buon stuzzichino: il Primitivo (il più noto è quello di Manduria), 
dal gusto dolce ma deciso; il Negramaro, dal gusto pieno, deciso e più amaro, come 
suggerisce il nome stesso; l’Aleatico di Puglia DOC, un vino dolce e dal sapore pieno; 
l’Ottavianello e il Malvasia, la cui variante tipica del territorio di Brindisi e Lecce è il 
Malvasia Nera.
€ 25,00

102) RITORNO IN HOTEL
23 Giugno 2017: si è fatto tardi. Quella appena trascorsa è stata una grande giornata. 
Inseritela nell'album dei vostri ricordi per non dimenticarla mai più.
€55,00



103) LA CENA DI STASERA

23 Giugno 2017: la cucina salentina è molto conosciuta e appezzata in tutto il mondo. Un 
insieme di diverse culture e sapori. Si tratta di piatti poveri e semplici nei quali i pochi 
ingredienti principali vengono mescolati con una fantasia unica, tale da renderli 
estremamente gustosi e perfetti da un punto di vista nutritivo. Potete trovarli nelle migliori 
trattorie locali e non nei ristoranti espressamente turistici 
€ 80,00

104) BOTTIGLIA DI SPUMANTE IN CAMERA

23 Giugno 2017:  un brindisi in camera per Giacomo ed Evelin con una bottiglia di 
spumante. Ragazzi brindate al vostro Grande Amore e alla vita che vi aspetta.
€ 80,00

105) NUOVA MATTINA

24 Giugno 2017: é una nuova mattina al Blu Salento Village. 
 Da qui all'eternità infinita il vostro risveglio sarà sempre insieme.
€ 35,00



106) LA COLAZIONE
24 Giugno 2017: dopo una nottata trascorsa tra i ricordi passati e quelli meno recenti  è 
l'ora del risveglio per i giovani sposini e le loro fanciulle. Tra poche ore inizierà un'altra 
straordinaria giornata fatta di sole, spiaggia e mare e passeggiata tra siti storici e 
bellezze naturali
€ 35,00

107) PASSEGGIATA LUNGOMARE

24 Giugno 2017:  nonostante che Giacomo ed Evelin abbiano passato abbondantemente 
metà vacanza e il ritorno a casa sia sempre più vicino è tempo per loro di godersi un'altra 
mattina in spiaggia. Passeggiando in riva al mare pensando ai progetti futuri
€ 55,00

108) 2 ALI NEL CIELO – DIREZIONE TREMITI
24 Giugno 2017: un elicottero vi farà salire a bordo e vi porterà direttamente al centro delle 
Isole Tremiti. Dall'alto potrete osservare la costa croata. Da l'alto vi renderete conto che a 
volte l'emozione non ha voce e che il battito del cuore in certe occasioni uniche è più 
veloce di qualsiasi altra cosa. Questa è sicuramente una di quelle occasioni.
€ 250,00



109)  GIORNATA ALLE ISOLE TREMITI

24 Giugno 2017: San Domino, San Nicola, Capraia, Cretaccio e Pianosa sono le cinque 
piccole isole che compongono le Tremiti. È un piccolo arcipelago di rara bellezza 

circondato dal mare Adriatico e, proprio per questo, è una rinomata meta turistica per gli 
amanti del mare e del delle immersioni. Le isole offrono infatti numerose calette e grotte 
sottomarine avvolte da limpide acque. La stagione turistica delle Isole Tremiti si protrae da 
maggio a ottobre, ma un ristretto numero di piccoli hotel e ristoranti sono aperti tutto l'anno. 
Continuate a scrivere sulla sabbia delle “Tremiti” la vostra grande storia “d'amore!” 
€ 100,00

110) MANGIANDO ALLE TREMITI
24 Giugno 2017: i piatti tipici delle Isole Tremiti sono un trionfo del palato, della vista e 
dell’olfatto, piatti in cui sentirete il sapore del mare in tutta la sua freschezza!
A far da padrone delle cucine tremitesi, in tutte le stagioni, è senz’altro il pesce offerto 
fresco in gustosi antipasti, fritture, zuppe e grigliate. Mettete qualcosa sotto i denti e gustate 
tutti i sapori della cucina delle Tremiti
€ 55,00



111) BIBITA GHIACCIATA PER ELENA

24 Giugno 2017: le temperature alte in questa splendida giornata di sole hanno fatto 
venire una gran sete ad Evelin. Offriamole una bibita ghiacciata che la rinfreschi 
completamente. 
€ 80,00

112) POMERIGGIO DI RELAX IN SPIAGGIA

24 Giugno 2017:  guardate davanti a voi. Guardate lo spettacolo più grandioso del mare 
aperto. Ma è niente in confronto alle scintille che i vostri cuori causano a seguito della loro 
collisione nei vostri corpi.
€ 80,00

113) RITORNO ALL'HOTEL

24 Giugno 2017: si è fatto tardi. E' l'ora di rientrare alla base. Avete appena trascorso una 
grande giornata che entrerà di diritto nei vostri cuori!
€ 80,00



114) CENA TRA UNA FOTO E UNA PORTATA
24 Giugno 2017:  a cena in un classico ristorante di Santa Maria de Leuca. A tavolino 
sfoglierete le foto scattate durante questa interminabile giornata. Ed insieme sceglierete 
quelle da scartare e quelle che entreranno di diritto nella vostra vita. 
€ 80,00

115) COLAZIONE SUL BALCONE

25 Giugno 2017: é il 25 giugno 2017 e  in Puglia è nuovamente giorno. Una lunga ed 
intensa giornata sta per iniziare. La colazione questa mattina vi sarà servita sul balcone 

della Vostra camera da dove potrete osservare l'orizzonte infinito del vostro grande amore.
€ 35,00

116) LA SPIAGGIA DI PUNTA DELLA SUINA

25 Giugno 2017: mattinata da dedicare alla visita della spiaggia di una località dall'aspetto 
a dir poco caraibico situata nell'ormai rinomata Gallipoli, in provincia di Lecce. Il 
fascino selvaggio di Punta della Suina è stato preservato perfettamente ed è così possibile 
ammirare spazi di natura incontaminata, affiancati da spiagge dorate e da acque 

cristalline, nelle vicinanze delle quali potersi godere alcuni giorni di completo relax.  Mano 

nella mano trascorrete qualche ora passeggiando su una delle spiagge più belle del Salento. 
I vostri cuori sono sempre di più una cosa sola.
€ 100,00



117) SPETTACOLO DI FESTA POPOLARE
25 Giugno 2017: come le altre regioni italiane, anche in Puglia si ha una grande tradizione 
di feste popolari che si svolgono tutto l’anno e specialmente d’estate. Non vi sarà difficile 
incontrare per le strade queste manifestazioni della tradizione. Probabilmente il Salento è la 
zona d’Italia a più alta concentrazione di sagre, feste popolari, tradizionali, religiose, 
molto spesso associate al cibo locale. 
€ 150,00

118) RESOCONTO DEL VIAGGIO

25 Giugno 2017: il pranzo di oggi è l'occasione per Giacomo ed Evelin di fare un resoconto 

della loro vacanza, di guardare le ultime foto scattate insieme e di cominciare a pensare alla 
prossima destinazione.
€ 55,00

119) DIVERTITEVI AL GRANDE PARCO DI PUGLIALANDIA

25 Giugno 2017: passate tutto il pomeriggio al parco giochi più famoso di tutta il Salento.
Avventuratevi tra un'attrazione e l'altra del parco giochi e godetevi questa splendida 
giornata insieme alle vostre piccole.
€ 200,00



120) FESTA ALLA SPIAGGIA DI LOVE BEACH
25 Giugno 2017: è la più movimentata delle spiagge del Salento. Di giorno, tanti 
ombrelloni,sedie e sdraio. Ma di sera si trasforma e diventa un posto pieno di gente che 
vuole solo divertirsi. Tra una bevanda tipica del luogo e un succo di frutta per tutti è solo 
gran festa. 

 € 80,00

121) LO SPECHIO DELLA FELICITA'

25 Giugno 2017: di ritorno dalla bellissima escursione di oggi, guardatevi allo specchio. 
Potrete vedere delle persone sicuramente soddisfatte. Contente di quello che stanno vivendo 
e di quello che vivranno. Ogni cosa toccatela con mano, gustatevela perché tutto quello che 
passerà sotto i vostri occhi sarà sempre unico al mondo. 
€ 100,00

122) CENA IMMERSA NEI RICORDI

25 Giugno 2017:  le meraviglie e le sensazioni di questa splendida vacanza sono così 
vicine da sembrare lontane. Ripercorrendo la loro vita dal giorno del loro primo incontro, 
Giacomo ed Evelin sono alla ricerca tra una portata e l'altra del loro ricordo più bello.
€ 80,00



123) FUOCHI D'ARTIFICIO
25 Giugno 2017: in alto i vostri occhi …. in alto i vostri cuori ….. dal grattacielo più alto 
della Puglia potrete assistere ad uno spettacolo unico di fuochi d'artificio ….. tanti botti che 
illumineranno il cielo stellato …. ma alla fine l'unica immagine che rimarrà impressa nello 
spazio infinito sarà quella dell'unione dei vostri cuori.
€ 80,00

124) LA CALDA NOTTE

26 Giugno 2017: una nuova e calda notte sta nuovamente per iniziare. Ragazzi chiudete 
gli occhi e sogni d'oro.
€ 80,00

125) LA COLAZIONE DI OGGI

26 Giugno 2017: per Giacomo ed Evelin sta iniziando una nuova giornata in uno dei pezzi 
di mondo più belli al mondo. Una sana e ricca colazione ricaricherà i due sposini per la 
nuova giornata.
€ 35,00



126) GIORNATA DI MARE

26 Giugno 2017: trascorrete questa giornata in spiaggia e ricordatevi che l'amore vero, è 
il cammino di due verso la luce di un ideale comune. 
€ 80,00

127) IN MOUNTAIN BIKE

26 Giugno 2017: è la giornata adatta per tirare giù qualche chilo preso durante questa 
magnifica vacanza. E allora tutti sulle due ruote per pedalare lungo le strade del Salento.

€ 80,00

128) CAFFE' IN PIAZZA

26 Giugno 2017: nella piazza del paese ad assaggiare un buon caffè salentino. Il buon 
odore della sua miscela vi accompagnerà ad ogni risveglio nella vostra vita futura insieme.
Nel Salento la cultura del caffè è particolarmente diffusa e sentita: qualche minuto di pausa 
per una tazzina rigenerante si trova sempre!Molto amato, soprattutto nel periodo estivo, è il 
caffè in ghiaccio, a cui molti amano aggiungere il latte di mandorla come alternativa allo 
zucchero.
€ 35,00



129) DUE RAGGI DI SOLE A PORTO BADISCO

26 Giugno 2017: acque cristalline, grotte mitologiche e scogli selvaggi caratterizzano 
quello che secondo le leggende è considerato il punto di approdo di Enea sulle coste 
pugliesi. In questa località è situata la Grotta dei Cervi, che si ritiene ospitò i primi abitanti 
della zona in un periodo risalente a 4000 anni fa. Essa rappresenta uno dei rari esempi in cui 
la costa si trova ancora completamente integra nella nostra penisola
€ 35,00

130) RICORDI INDELEBILI

26 Giugno 2017:  le calde acque del mare che lambiscono i fianchi dei due novelli sposi e 
i granelli di sabbia bianca talmente fini da entrare nella loro pelle saranno ricordi che non si 
cancelleranno mai.
€ 80,00

131) DOLCE A FORMA DI CUORE

26 Giugno 2017:  dopo cena una torta a forma di cuore con panna e fragola per festeggiare 
in tutta intimità il vostro Grande Amore.
€ 100,00



132) PENULTIMA COLAZIONE
27 Giugno 2017: ragazzi siamo quasi agli sgoccioli di questa bellissima vacanza. Ma le 
sorprese non sono ancora finite. Fate colazione, uscite dall'hotel e scopritelo in questa 
splendida giornata al mare.
€ 35,00

133) GITA IN BARCA

27 Giugno 2017: l'emozione di scivolare con una piccola barca tra le onde del mare per 
raggiungere altri luoghi di inestimabile bellezza. Altre paradisi con spiagge da sogno vi 
aspettano. Trascorrete una giornata dal sapore straordinario. E inseritela nel libro dei ricordi
€ 100,00

134) ULTIMO PRANZO IN PUGLIA
27 Giugno 2017: ultimo pranzo in Salento. Ultime occasioni per poter gustare le delizie 
che questa bellissima terra è capace di offrire.
€ 55,00



135) POMERIGGIO DI RELAX IN ATTESA DEL VOLO DI RITORNO

27 Giugno 2017: il battito dei vostri cuori supererà ogni barriera, il battito dei vostri cuori 
lo sentiranno in ogni angolo del mondo, il battito dei vostri cuori non smetterà mai di 
ticchettare

 € 55,00

136) TRATTAMENTO ESTETICO PER EVELIN

27 Giugno 2017: anche per Evelin qualche trattamento della pelle per garantirle il 
massimo benessere fisico e psichico.
€ 80,00

137) SEMPRE INSIEME FINO ALL'INFINITO
27 Giugno 2017:  le meraviglie e le sensazioni del vostro viaggio sono così vicine da 
sembrare lontane. Percorrendo la strada che vi riporterà all'hotel, Giacomo Evelin Rebecca e 
Benedetta sono alla ricerca del loro ricordo più bello nella loro due settimane di vacanza in 
Puglia.
€ 55,00



138) L'INIZIO DI UN NUOVO MONDO PER GIACOMO ED EVELIN
27 Giugno 2017:   i due novelli sposi sono ormai prossimi al loro ritorno a casa. Ma prima 
di volare verso il proprio nido d'amore c'è ancora tempo di godersi qualche ora di vero e 
sano relax in spiaggia.
€ 80,00

139) CENA A LUME DI CANDELA
27 Giugno 2017: un'atmosfera romantica avvolgerà Giacomo ed Evelin e il loro cuore 
batterà fortissimo rimbombando per tutto il mondo.
€ 150,00

140) LE ULTIME ORE IN PUGLIA
28 Giugno 2017: il countdown per il rientro a casa è appena iniziato. Tra poche ore vi 
imbarcherete nuovamente per fare ritorno a casa. La vostra vita insieme è appena iniziata.
€ 35,00



141) ULTIMA PASSEGGIATA IN RIVA AL MARE
28 Giugno 2017: mano nella mano passeggiando lungo la spiaggia davanti all'hotel. Il 
vostro sogno si è appena acceso. Adesso tocca a voi non far più spegnere la fiammella che 
scalda i vostri cuori.
€ 80,00

142) IN VIAGGIO VERSO L'AEROPORTO DI BRINDISI
28 Giugno 2017: una limousine bianca vi porterà all'aeroporto di Brindisi da dove vi 
imbarcherete verso il vostro meraviglioso futuro insieme.
€ 80,00

143) PER SEMPRE
28 Giugno 2017: una lunga traversata riporterà Giacomo a destinazione. E a casa comincerà 
un lungo percorso con Evelin Rebecca e Benedetta ...Auguri!!!
€ 250,00



144) PER SEMPRE
28 Giugno 2017: una lunga traversata riporterà Evelin a destinazione. E a casa comincerà 
un lungo percorso con Giacomo Rebecca e Benedetta...Auguri!!!
€ 250,00

145) PER SEMPRE
28 Giugno 2017: una traversata di poche ore riporterà Rebecca a destinazione. E a casa 
comincerà un lungo percorso con Mamma e Babbo … Auguri!!!
€ 200,00

 


