Camere classic, tipiche abitazioni da masseria di bianchi tufi, tutte con vasca, tutti gli
arredi sono tipici di Masseria con mobili dipinti secondo le antiche tradizioni.
Camere Superior, situate nell’aia con un portico esterno e giardino, in posizione
tranquilla. Più ampie delle camere classic presentano gli stessi arredi tipici della Masseria.
Jr. Suite
Le nostre jr. suites sono camere molto particolari, alcune sono dotate di un suggestivo e
romantico caminetto( anche se fuori stagione ha sempre il suo fascino); alcune sono
nell'antica torre del XVI secolo al piano ammezzato, con volta a botte ed un bellissimo
balconcino con vista mare e distesa degli Ulivi; e le altre junior suites sono tipiche
abitazioni da masseria con bianchi tufi volte a cielo di carrozza e comodi ed eleganti
divanetti.
Junior suite deluxe
alcune camere sono al piano nobile dell’antica torre da dove vi è una bellissima vista
degli ulivi secolari e del vicino mare alcune con una grande vasca jacuzzi, un'altra è
situata in una stupenda ed antichissima grotta con caminetto e giardino antistante.
Un’altra ancora al piano terra con salotto attiguo.
Suite dell’aranceto situata in un’antica grotta con all’interno vasca idromassaggio per 2
persone ed all’esterno un aranceto secolare di 200 mq con piscina privata ed
idromassaggio.
Tutte le camere sono dotate di un piccolo giardino antistante, bagno con vasca,
asciugacapelli, accesso modem, pay tv, cassaforte, minibar.
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NOVITA’ COCCARO BEACH CLUB.
A soli 3 km dalla Masseria con servizio di navetta una bellissima spiaggia di sabbia fine
con dune. Un romantico ristorante di pesce sul mare aperto a pranzo e cena ed inoltre
sushi & oyster bar. Ombrelloni di paglia, lettini di legno, massaggi in spiaggia, boutique e
lounges per rilassarsi.
APERTO DAL 1.4 AL 2.11.09
Coccaro Beach Club
un esclusivo lounge sul mare sede di eventi prestigiosi unico ad effettuare matrimoni in
spiaggia di sabbia finissima con dune secolari. Strepitosi buffett sulla spiaggia con sushi
master, angoli tapas ed etnico, zona lounge come il club 55 di St. Tropez con salotti e
gazebi sotto palme e canneti, location total – white con pavimenti in teak e vele di
organza che coprono le zone lounge e ristorante, taglio della torta accanto al mare tra
fiaccole e padelle romane. I DJ più alla moda del momento le hostess più belle, Musica
dal Vivo con Cantanti Fashion, la location è sede estiva di una delle serate party più
esclusive della costa pugliese.Wedding Planner e Direttore artistico dedicato.Da noi Louis
Vuitton, Porsche, Prada, Cavalli, Briatore, Lele Mora, Armani,Anima Gemella, Elle,Gq,Louis
Roeder
PER IL RELAX POMERIDIANO POST CONGRESS:
Raccolta delle Olive. Da novembre a gennaio raccogliamo le olive dagli olivi secolari
pugliesi, poi le olive vengono portate in un’antica masseria e spremute a freddo così
ognuno può avere la sua bottiglia personale d’olio, di solito si fa una gara tra vari team e
chi fa più olio vince un piatto di ceramica decorato a mano con la dicitura del meeting.
Lezioni Di Cucina Durante le lezioni di cucina, una massaia prima accoglierà i clienti nel
nostro orto antico dove coltiviamo le verdure e prenderanno le stesse per la lezione poi
insegnerà la preparazione della pasta fatta in casa quali orecchiette, friscelli, poi piatti
tipici pugliesi quali: riso patate e cozze, tortiera di pesce azzurro, Parmigiana di
melanzane, ed infine dolci tipici quali cartellate, pettole.
Possiamo fornire grembiule e cappello con logo per una gara di cucina e di solito se
volete anche un piatto di ceramica decorato a mano di Grottaglie con le diciture
dell’azienda e di chi ha vinto.
È possibile fare anche una escursione la mattina nel centro storico di monopoli dove vi è
un bellissimo mercato di pesce,verdure,frutta,carne con il cuoco che insieme al cliente
compra e spiega i materiali del territorio poi una degustazione di gelati artigianali nella
piazza del mercato e poi si va in masseria per la lezione
Relax nel nostro Centro Benessere AVEDA con trattamenti naturali di natura Ayurvedica,
con olii essenziali, erbe naturali.
Un’ora o 30 min. di massaggio o trattamenti ed accesso al centro benessere con utilizzo
della piscina coperta, idromassaggio, bagno turco, fitness room technogym
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PICNIC- in un’antica masseria circondati da ulivi secolari con possibilità di passeggiate
romantiche nella tenuta, stendiamo dei tappeti persiani, cuscini, torce e padelle romane,
un cameriere molto discreto vi serve specialità pugliesi, musica d’ascolto. Il picnic può
essere realizzato anche in riva al mare
Escursioni a cavallo con passeggiate sulla spiaggia nel nostro maneggio attrezzato
anche per lezioni e magnifiche passeggiate nella campagna degli ulivi secolari;
Pista go kart – a 3 km dalla masseria è possibile noleggiare go kart
Quad Bikes - percorso di quad bikes honda attraverso la bella campagna d’ulivi secolari,
gravine naturali ed anche fino al mare percorsi di 45 min, 1 ora, 1 ora e 30 min.
Possibilità di escursione con quad bikes o in bicicletta tra gli ulivi secolari con visita a
Museo dell’Olio di oliva in antica Masseria nobiliare del 700 e poi con arrivo ad antica
fattoria dove fanno mozzarelle e burrate per degustazione tipica e visita degli animali:
pecore,capre,mucche, oppure in riva al mare nei capanni dei pescatori con
degustazione ricci,pecorino e vino bianco da euro 40 pp
A 2 km dalla Masseria vi è un campo da calcetto 8 + 8 persone
Coccaro Golf Club.
Situato nella tenuta della Masseria Maizza immerso nella campagna d’ulivi secolari di
circa 700 anni e mandorli che fioriscono nel mese di marzo. Dalle buche si vede
benissimo il vicino mare mediterraneo e la piana degli ulivi del fasanese. Il campo è
molto movimentato con saliscendi e sia ostacoli d'acqua come il lago delle buche 2 e 8
che le spalliere di macchia mediterranea delle buche 4 e 7.Alcuni dei green sono a vari
livelli anche per apprezzare il gioco corto e naturalmente la miriade d’ulivi secolari
entrano spesso in gioco.
L'ampio campo pratica permette di individuare dei target fino a 270 mt sempre
comunque immerso tra gli olivi secolari. Putting Green e Pitching green con anche una
vasta zona bunker per migliorare il gioco sulla sabbia. Par 27 mt. 1109
Possibilità di noleggio golf set, carrelli, cart.
I giocatori potranno usufruire dei servizi esclusivi della Masseria Maizza con spogliatoi,
centro benessere, ristorante, piscina riscaldata e beach club.
Possibilità di lezioni di golf collettive con gara finale per gruppi + numerosi
Torneo di golf sul 9 buche fatto due volte per chi gioca meglio
Golf Club 18 buche (1km dalle Masserie Torre Coccaro e Maizza) sito direttamente sul
mare costruito dagli architetti della PGA, da ogni buca si vede il mare di Proprietà della
Masseria San Domenico GREEN FEE 80/100, A solo un’ora dalla Masseria ci sono altri 4
campi da golf 18 buche GREEN FEE CIRCA EURO 50/60
Utilizzo yacht a motore 12 mt., max 11 pax, escursione mezza giornata con escursioni alle
grotte nel mare di Polignano, all’antico porto di monopoli con il castello sul mare e per
fare il bagno nelle tante calette solitarie
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Oppure una barca di 22 metri fino a 34 persone che è un vecchio peschereccio
ristrutturato benissimo per gite sulla costa e possibilità di pescare e cenare o pranzare con
il pesce pescato, spaghetti ai frutti di mare etc.
La masseria è dotata altresì di una bellissima piscina RISCALDATA all'aperto e piscina
idromassaggio per 15 persone con ristorante per freschi buffet all’aperto e di Lido con
spiaggia di sabbia fine attrezzato con lettini ombrelloni e snack bar con navetta inclusa
nei servizi.
Visita a Cantine: visita in esclusiva a Masseria delle Cantine Antinori con vigne che
arrivano direttamente sul mare con bellissima vista, visita all’azienda, barricaia,fasi di
lavorazione e degustazione vini del Salento.
Abbiamo anche la possibilità di organizzare i transfer di A/R dagli aeroporti di Bari e/o
Brindisi con pulmini a 6 posti
La Masseria è il punto di partenza per la scoperta degli scavi archeologici di Egnathia,
dei paesini e delle masserie circostanti, dei vecchi frantoi e dei musei dell’olio e della
civiltà contadina, il Barocco di Lecce e Martina Franca, I bianchi Paesini di Ostuni,
Cisternino, Locorotondo, le città costiere di Polignano e Monopoli oppure della vicina
costa con la nostra barca privata.
Per rendere il soggiorno più interessante e piacevole la “Masseria Torre Coccaro”,
propone degli itinerari nei luoghi artistici, storici e architettonici, che caratterizzano l’area
circostante il nostro hotel:
• Museo dell’olio d’oliva – Monopoli – Polignano
• Martina franca – Ceramiche di Grottaglie
• Frantoio oleario – cisternino . ostuni
• Visita cantina antinori – Lecce Palazzo nobiliare in esclusiva
• Valle d’Itria Caseificio – martina franca – alberobello
• Castel del Monte – Bari
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ESEMPI DI SERVIZI RISTORAZIONE
Maizza:
Aperitivo sul nostro terrazzo Marocchino con magnifica vista mare con fiaccole, candele,
bar sotto i tendaggi bianchi, panche, tappeti e cuscini
Poi
Cena a bordo della piscina circondata da un antico colonnato su una terrazza in teak
sotto l’ombra di una enorme palma
Coccaro CENA DI GALA o FESTA DI PAESE
Nell’antica aia si entra dal portone principale del 1600 in una festa di campagna nel
piazzale sotto la antica torre del 1500 e davanti alla Chiesa Privata Barocca con vista
della campagna, balle di fieno, tovaglie di iuta, cesti con spighe di grano e fiori di
campo, sotto un tetto di luci colorate,con fiaccole, padelle romane
Durante L’inverno tutto questo aperitivo si svolgerà nei nostri antichi fienili e salotti con
caminetti accesi con divani e tavolini.
proseguendo si va nell'antico frantoio ed ad a tavola seduti
La serata avrà inizio con un aperitivo cocktail “Mimosa” preparato con arance della
masseria e per le ostriche spumante italiano doc.
La sera nell’antica aia con fiaccole e padelle romane vari angoli a tema:
- il pizzaiolo che prepara i ciccio (pizze bianche) e i calzoni nell’antico forno a
legna;
- il casaro che prepara le mozzarelle e burrate al momento;
- l’ostricaro che apre le ostriche francesi fresche;
- angolo salumi al coltello
- angolo lupini, olive,nocelle
- grigliate di carne locale
- massaia che la pasta fatta in casa
- angolo caldarroste
- fritture di verdure e pesce
- bruschette di verdure, pesce e salumi
La cena si concluderà con un buffet allestito con cesti di frutta (ciliegie, nespole ed altre
primizie) e per dessert crostata di ricotta e fichi, babà al limone, coppone di crema
chantilly con frutta a pezzettini.
Tutti i tavoli saranno imbanditi con tovaglie di lino e sistemati fra l’altro anche sotto un
pergolato sul quale si arrampica una vite di 300 anni, oppure all’interno dell’antico
frantoio.
L’intera cena sarà accompagnata con vini regionali doc.
Minimo 40 persone
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Oppure Cena di Gala o Beach Party presso il Coccaro Beach club con :
Tavoli in teak con antiche lampade a petrolio, zona lounge con grandi panche
indonesiane, gazebo con letti del deserto illuminati da fiaccole e padelle romane e la
luce della luna che si riflette sul mare cocktail aperitivo con degustazione vini bianchi e
rosati e finger food di pesce e sushi,
un primo di pasta fatta in casa con frutti di mare
secondo grigliata di pesce con cuoco a vista
dessert selezione di finger food dolci, piccoli spumoni e zeppoline tutto fatto in casa
Festa anni 70
party in spiaggia con noleggio di costumi anni 70 per tutti gli ospiti ed i camerieri,
allestimento a tema con palle stoboscopiche, proiezione di film anni 70 e dj con musiche
del periodo
Picnic di lusso, all’interno del campo da golf in una zona tranquilla circondata da enormi
ulivi secolari con tendaggi bianchi, tappeti cuscini, balle di paglia e panche tovaglie
bianche di lino decorazioni con fiori di campo, possibilità anche di teatro all’aperto,
campo di pallavolo, carrozza con cavalli o pony, barbecue e fritture a vista
Oppure picnic sulla spiaggia non luglio ed agosto
Gruppo folkloristico in costume composto da circa 10 persone in costume che ballano e
cantano ed invitano gli ospiti a ballare.
Quartetto di bossa nova sudamericana con cantante molto coinvolgente per ballare
durante la serata
Buffet lunch
burratine e mozzarelle della masseria, pancetta, capocollo e prosciutto tutti prodotti alla
masseria, verdure grigliate, orecchiette crudaiola, riso patate cozze, parmigiana di
melanzane, fiori di zucchine fritti, frittura mista dell’adriatico, involtini di carne al sugo e
polpettine alla barese, spumoni e macedonia di frutta fresca. Vini Regionali DOC
oppure seduti sempre tre portate incluso bevande
Welcome cocktail
cocktail mimosa, spumante, cocktail analcolico, focaccia rustica di carne, focaccia
rustica di verdure, pettole, bruschetta alle verdure dell'orto, tartine con salumi della
masseria.
Welcome coffee
Succhi, tisane della masseria, caffetteria, pasticcini, crostate fatte in casa, ciambelle,
bocconotti, frutta fresca.
Coffee Break
Succhi, caffetteria, pasticcini, crostate fatte in casa, ciambelle, bocconotti.
Possiamo proporre in alternativa al Welcome Cocktail, proporre all’interno degli antichi
fienili e salotti :
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Degustazione di oli
organizzata con 3 angoli così composti nei nostri antichi salotti con i caminetti accesi e
divani per tutte le persone:
- un angolo con olio nuovo e fruttato,
- un angolo con olio più leggero,
- un angolo con olio aromatizzato con erbe aromatiche della masseria.
Vino bianco DOC Fedora cantine Rivera vitigni pampanuto, bombino, ed una piccola
quantità di Chardonnay., Vino bianco IGT Prosit cantine Cardone (Frizzante) malvasia
100%
pizza bianca con stracciatella e pomodorini, pane tostato, burratine, ricotta, bruschetta
con pancetta della Masseria, tarallini fatti in casa ai cereali, bruschetta con cozze e,
prezzemolo, pizza rustica alla carne, focaccina con salmone affumicato di scozia e
ricotta aromatica.
oppure una Degustazione Vini
organizzata con3 angoli così composti nei nostri antichi salotti con i caminetti accesi e
divani per tutte le persone
- un angolo con vino primitivo di Manduria
- un angolo con Salice Salentino
- un angolo con Castel del Monte DOC
pizza bianca con stracciatella e pomodorini, pane tostato, burratine, ricotta, bruschetta
con pancetta della masseria, tarallini fatti in casa ai cereali, bruschetta con cozze e
prezzemolo, pizza rustica alla carne, focaccina con salmone affumicato di Scozia e
ricotta aromatica

Gadget per gli ospiti:
Confezione con una bottiglia di olio della Masseria da 750ml ed un sacchettino di tisana
della Masseria
oppure confezione prodotti tipici:
boccacci prodotti tipici con etichetta della masseria e cappuccio di carta rustica con
fiocchetto:
1 boccaccio marmellata
1 boccaccio capperi selvatici
1 boccaccio melanzane sottolio
1 bottiglia di olio Masseria Torre Coccaro 0,75 cl

oppure
Confezione di fischietti tipici n. 3 fischietti d'autore con certificato tutti colorati con vari
personaggi (galletti, civette) tipici della zona e bigliettino con storia dei fischietti, coppa
di ceramica con galletto tipica per contenerli
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oppure
Confezione di prodotti estetici esclusivi AVEDA abbiamo 3 tipi di confezioni per le signore:
CONFEZIONE VISO
1 purifing gel cleanser viso
1 pure gel eye make up remover
1 tonic agent
1 hydrating lotion
1 lip saver
CONFEZIONE CORPO
energizing body cleanser
spugna naturale 100% cellulosa senza prodotti chimici completamente bio-compatibile
daily guard abbronzante
replenishing crema idratante corpo
CONFEZIONE CAPELLI
spazzola antistress attraverso le fibre naturali
shampoo idratante shampure
conditioner idratante shampure
gel confixor balsamo per capelli
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