Curiosità ed informazioni per il vostro soggiorno

Lunedì 30 Luglio 2018

IL CAMPEGGIATORE
Anno VI
Numero 63
S. Leopoldo
cantinacoppola.it

lamasseria.net
Direttore camping: Lucio Coppola

Direttore cantina: Giuseppe Coppola

Mare: poco mosso
Vento: NW 19 km/h

Alba: 5:44
Tramonto: 20:04

Reception: Paola La Cagnina
Cielo: sereno
Temperature: 24°-32°

Nanni, Giuseppe, Annarita, Lucio, Paola, Niccolò, Lucia, Martina e Chiara
porgono un cordiale benvenuto e augurano a tutti una piacevole vacanza.

UN NED PER RISPARMIARE
Siamo tutti preoccupati dei nostri consumi energetici, visti i continui rincari delle bollette e
l’aumento dei dispostivi presenti in casa, soprattutto per rinfrescare l’estate. Certamente poco
possiamo fare per ridurre i costi alla fonte, eppure ci sono delle accortezze da prendere che
possono ridurli, tutte nel segno dell’efficienza energetica. Migliorare i consumi connessi
all’uso degli elettrodomestici può alleggerire la bolletta e c’è una novità in questo ambito.
Midori, un startup nata dall’incubatore del Politecnico di Torino, ha sviluppato un ingegnoso
strumento dal nome Ned, in grado di connettersi con tutti i dispositivi della casa collegandosi
col quadro elettrico, in modo da poter capire come e quanta energia consumiamo, individuare
gli sprechi e tagliare la bolletta. In attesa della risposta del crowdfunding, questo dispositivo è
sicuramente destinato al successo.

OGGI, NELLA STORIA
Di che segno sei
Il segno di oggi è GEMELLI. Agosto sarà un mese importante per
voi, avrete l’occasione di risposarvi
e di prendere le decisioni importanti per il prossimo autunno.

Il 30 luglio del 1863 nasceva
a Dearborn Henry Ford, fondatore principale della Ford
Motor Company. Fu l’imprenditore che primo mise in
pratica il sistema a catena di
montaggio su scala industriale, il “Fordismo”.

Restate sempre aggiornati su appuntamenti, eventi e pr omozioni del campeggio e della cantina!
Collegatevi su: www.cantinacoppola.it o www.lamasseria.net e iscrivetevi alla nostra newsletter!

La Masseria è anche su

...seguici!

Distribuzione
Gratuita

Oggi in campeggio

LI CUTI ROSSO
UN SUCCESSO CHE
PARTE DA LONTANO

Negroamaro Alezio Doc
coltivato nella tenuta Li
Cuti, in agro di Sannicola,
proprietà della
famiglia Coppola dal
1489 e tramandata di
padre in figlio. Il Li
Cuti Rosso è un vino
dal colore rosso rubino
intenso, sapore asciutto
e profumo vinoso. Nel
2013 e nel 2014 ha ottenuto un riconoscimento
al Concorso nazionale
“Douja d’Or” Asti nella
categoria vini DOC e
DOCG. Premiato dal
concorso Radici del Sud
dove ha ottenuto il secondo premio categoria
negroamaro assegnato
dalla giuria nazionale e
per due anni al Douja
d’Or d’Asti.

OFFERTA SPECIALE

Market

Offerte del giorno
Piadina x3
€ 1,29
Banane € 1,79/kg
Mini plumcake
€ 1,00

MATTINA—SPIAGGIA
Ore 9:30
Buongiorno Masseria!

time (4-12 anni, ritrovo in
teatro, zona sportiva)
Juniorlandia (13-17)
(incontro in teatro)

Ore 9:45 Stretching

Ore 16:00 Torneo relax
J/S Pallanuoto

Ore 10:00/12:00 Minilandia
(4-12 anni) e juniorlandia
(13-17) giochi in spiaggia

Ore 17:00 Masseria Swim
Fitness pt.2 (bike-jump)

Ore 10:00 Radio Nostress

Ore 17:15
Torneo di calcetto (Junior)

Ore 11:00 Masseria Swim
Fitness Pt.1 (aquagympiscina)

Ore 18:00 Lezione di caraibico (salsa)

Ore 11:30 Baby Dance

SERA-TEATRO

Ore 11:45 Gioco aperitivo

Ore 21:05 Ritrovo in piscina

POMERIGGIO-PISCINA

Ore 21:25 baby dance in piscina

Ore 16:00
Buon pomeriggio Masseria! Ore 22:00 Pool party e a seguire tutti in spiaggia da
Ore 16:00-18:30
Minilandia: Minsport/teatro Marcello

consigli di viaggio

RICETTA DI OGGI
Panzerotti di riso
(da velocissimo.it)

Ingredienti: 500gr di riso, 2 uova, 100gr di formaggio grattugiato, 200gr di pane grattugiato, sale, pepe,
olio extravergine d’oliva Cantina Coppola
Cuocere il riso come se dovessimo preparare un classico risotto, con
del brodo vegetale. Lasciarlo raffreddare, quindi aggiungere del
formaggio grattugiato, le uova e impastare bene. Formare dei panzerotti che si possono farcire a piacere: con tonno e capperi, con pezzetti di vari formaggi oppure con la carne macinata cotta prima
nell'olio extravergine e insaporita con un po' di salsa di pomodoro.
Infine, una volta ripieni chiudere bene e passarli nel pangrattato, ora
friggerli in abbondante olio extravergine. Servire caldissimi.

MONTEGRAPPA,
COLLINA DEL SALENTO
Chi conosce il salento sa che è un territorio quasi del tutto pianeggiante, con vaste pianure intervallate da campi coltivati e città. Ci
sono tuttavia delle eccezioni, seppur geograficamente limitate. Una
di queste è Montegrappa, un piccola località che rientra nel comune
di Tuglie e che si trova su di una collina. La frazione si popola principalmente d’estate, ma è abitata anche d’inverno. L’attrazione principale è sicuramente il santuario della Madonna del Grappa, fatto
realizzare dal sindaco Cesare Vergine nel 1940, reduce della prima
guerra mondiale, combattente sulle cime del Grappa e devoto della
madonna ausiliatrice dell’omonimo monte. La statua della Madonna
è mutilata, come l’originale alla quale si ispira. Il Santuario è circondato da un parco, e di trova alla fine di una scalinata. Questa
piccola collina è il posto ideale per trascorrere una fresca serata!

EVENTI
> Continua stasera a
Gallipoli “Puglia Golosa”, manifestazione per
provare e conoscere meglio tutti i cibi pugliesi.
Stand con espositori
provenienti da tutta la
puglia vi aspettano in
piazza Aldo Moro e
nelle strade limitrofe per
farvi scoprire i sapori,
accompagnata da buona
musica e il rumore del
mare.
> parte stasera a San
Donato l’evento Birra
in Festa, la tr e gior ni
dedicata alla bevanda con
le bollicine, chiara o
scura, accompagnata da
piatta tipici salentini ed il
meglio dello street food
del momento. Il tutto con
la musica italiana e salentina
di
sottofondo.

> Presso il Chiostro San
Domenico, nel centro
storico di Gallipoli,
continua la rassegna
teatrale “Sipari di pietra”, con lo spettacolo di
Antonello Taurino di
Zelig dal nome “La scuola non serve a nulla”. Ore
21:00, ingresso 10 euro.

INFORMAZIONI E NUMERI UTILI
ORARI
SERVIZI:
Ristoranti:
Tavola Calda
13:00-15:00
19:30-22:30
1489-Food pop
20:00 - 23:30
(0833-204643)
Vigneto del Gusto
dalle 19:30
chiuso il Lunedì
(392 950 6940)

Reception:
08:00 - 12:00
16:00 - 20:00
Bar spiaggia:
8:00-20:00
Market:
7:30 - 13:30
16:30 - 20:30
Bar piscina
10:00 - 19:00
Bar Campeggio:
07:00 - 24:00

Mercato settimanale
LECCE
Via Roma:
Info Vigili Urbani
0832.233211

Salento In Bus

Attivo tutti i giorni.
Info line
344/2274620

Noleggio bici

Tutti i giorni presso
Impianto Sportivo
348/5906070

Dalle 7:00 alle 12:00
Bancarella
dell’abbigliamento
Piazzale della direzione

Barbiere (Diego): 347-9552413
Parrucchiera (Maria):349-5790433
Estetista (Alessia): 349-2666262

INCLUSI NEL SERVIZIO BRACCIALETTO
> Ingresso in piscina:
10:00 - 19:00
> Degustazione (Cantina)
10:00-12:30
17:30-19:30
> Animazione

> Navetta a/r Gallipoli:
8:00-9:00-10:00
19:00-20:00-21:00-22:0023:00-24:00
> Ingresso gratuito:
Sala Collezione Coppola;

Museo Civico;
Museo del mare.
Aperture tutti i giorni
10:00 -13:00/17:00-24:00
Frantoi 10:00–13:00
15:00-22:00

In cantina si accede passegiando lungo la strada poderale oltre l’area parcheggio
Non si accede in costume da bagno. Ambiente non adatto ai bambini.

Il DOTTORE è presente dalle 18:30 alle 20:30
GUARDIA MEDICA: dal lunedì al venerdì dalle 20:00 alle 8:00
sabato e domenica h24 TEL. 0833 266250
Presso Lungomare Marconi, ingresso monumentale del vecchio ospedale
e h24 nel centro storico, via S. Angelo (05/06-15/09) TEL. 0833 260263
Farmacia di turno: DE BELVIS Corso Roma 43, GALLIPOLI
DA RICORDARE:
1. Le auto possono circolare all’interno dell’area destinata a Campeggio solo al momento
dell’arrivo e della partenza dalle ore 8 alle 13 e dalle 16 alle 24.
2. Durante le ore di riposo, dalle 14 alle 16 e dalle 24 alle 7:30 è rigorosamente proibito ogni
rumore molesto.
3. Il corrispettivo del soggiorno è calcolato dal momento dell’arrivo sino alle ore 10 del
giorno successivo; la permanenza anche parziale successiva alle ore 10 comporta il pagamento dell’intera tariffa di soggiorno.
4. Non sono ammessi ospiti o visite dal 12/08 al 15/08.
Emergenza sanitaria 118
Carabinieri 112
Polizia di Stato 113
Guardia di finanza 117
Vigili del fuoco 115
Soccorso in Mare 1530

Veterinario 340 1390835
Vigili Urbani 0833 275545
Distributore GPL 0833 262073
Stazione Gallipoli FSE0833 266214
FS Lecce 0832 303403
Pro Loco 0833 263007

