




Vinilia

Vinilia inizia così:
in Puglia, alle porte del Salento, nella
terra del Primitivo. Qui abbiamo
deciso di trasformare un castello in
un’esperienza di stile e gusto, perchè
la bellezza è negli occhi di chi guarda e
nel cuore di chi sa apprezzarla.

Vinilia is in Salento, the wild and 
beautiful land of Apulia and the 
Primitivo grape.
Here, an ancient castle has been 
converted into a warmly welcoming 
experience devoted to style and 
taste, because beauty is in the eye of 
the beholder and in the heart of all 
who love.



Il Castello The Castle

Vinilia è un castello dalla bellezza
unica e suggestiva. Un’antica dimora 
storica in cui fantasticare: nel cuore 
delle campagne del Salento dove la 
tradizione schietta del territorio si 
miscela soavemente agli interni di 
design.
Un equilibrio magico quanto inedito, 
lontano dalla quotidianità e a due 
passi dalle bellezze di Puglia, a due 
passi dal mare.

Vinilia is a castle of unique, evocative
beauty. A historical mansion where it 
is quite natural to daydream: in the 
heart of Salento’s countryside where 
pure, local tradition mixes  quite 
naturally with contemporary design 
interiors. 
This brand new, magical balance far 
from the humdrum  awaits discovery, 
within easy reach of the sea and all 
the attractions of Apulia.



Wine Resort

A Vinilia abbiamo trasformato il vino
in una esperienza totalizzante.
Un’emozione profonda e sinuosa che 
incalza piacevole, dagli ambienti del 
Resort al menu del ristorante.
Che l’incantesimo abbia inizio qui, 
dove la storia densa dalla Puglia 
incontra la tradizione autentica del
vino.

Here at Vinilia, wine is an inebriating
experience. From the atmosphere 
of the Resort to the restaurant’s 
menu, it is pure, deep emotion, sheer  
pleasure. Let the enchantment begin 
here for you, where Apulia’s history 
meets the authentic tradition of 
wine-making.



Famiglia Family

Quella di Vinilia è la storia di un sogno,
quello di due sorelle, Marika e Simona,
figlie di un industriale nel settore della
metalmeccanica, che hanno maturato
la loro professionalità nell’azienda di 
famiglia per poi decidere di tornare 
alla terra. E’ così che è nata Trullo 
di Pezza, 60 ettari vitati, l’azienda 
agricola con la quale producono 
una linea di sei vini biologici, e Vinilia 
il wine resort con il quale si chiude, 
incastonato nella bellezza di una 
antica dimora, la filiera del vino.

The story behind Vinilia is a family’s 
dream come true.
Two sisters, Marika and Simona, 
daughters of a local industrialist in 
the mechanical sector, trained with 
their father and then decided to 
go back to Nature. And that is how 
Trullo di Pezza was born, 60 hectares 
under vine and a winery producing a 
range of six organic wines. Then came 
Vinilia, the Wine Resort in a historical 
mansion, the final stage of the chain 
of the wine production. 



Camere The Rooms

Il viaggio alla scoperta della Puglia 
inizia nel cuore delle camere e 
delle suite di Vinilia. Molte sono 
caratterizzate dalla tipica volta a 
stella salentina e sono arredate con 
ricercatezza e cura dei dettagli, altre 
rendono omaggio ai tratti identitari 
della cultura popolare, altre ancora 
si affacciano su un’ampia terrazza 
o sulla spaziosa corte esterna, 
associando alla bellezza degli interni 
una vista mozzafiato sui vigneti e sulla
macchia mediterranea.

A journey of discovery in Apulia 
begins in the heart of the rooms and 
suites at Vinilia. Many feature the 
Salento’s typical star vaulted ceiling 
and are elegantly furnished with 
great  attention to detail; some are 
a tribute to local artisan tradition  
while others combine the beauty of a 
large terrace or a spacious outdoor 
courtyard, views over the vineyards 
and local Mediterranean countryside.



Il Ristorante The Restaurant

Ricercato, elegante, con uno stile nord 
europeo e con il cuore mediterraneo.
È il ristorante Casamatta dove lo chef 
Pietro Penna propone una cucina 
di grande carattere, passionale e 
concreta. Materie prime dell’orto 
del Castello e prodotti selezionati 
tra gli artigiani del territorio sono i 
protagonisti di una tavola in cui la 
tecnica francese dello chef valorizza i
sapori nel piatto. In abbinamento una
carta vini interessante che fa il giro 
del mondo. Una location ideale per 
festeggiare ricorrenze, eventi speciali
e matrimoni.

The Casamatta Restaurant is elegant, 
an authentic dining experience with 
a typically  Mediterranean heart.  
Chef Pietro Penna offers cuisine with 
character and passion. Raw materials 
from the Castle’s vegetable garden   
and local artisan products feature 
strongly while the chef’s French 
techniques enhance the flavours. 
An interesting wine list takes you on 
a journey round the world. This is an 
ideal location for celebrating special 
occasions, events and weddings.  



Lounge Area

Piacevole ed elegante, la lounge area
soddisfa i bisogni di relax del cliente 
che arriva a Vinilia. Angoli destinati 
alla convivialità e alla rilassata 
degustazione di un buon calice di 
vino o di un cocktail da selezionare 
nella ricca carta del bar. La terrazza 
esterna e il giardino dispongono 
di diverse soluzioni di accoglienza, 
rimanendo immersi nella magia dei 
rossi tramonti e nella bellezza della 
macchia mediterranea dove gli ulivi 
secolari sono i padroni assoluti della 
scena.

The lounge area is a pleasant, elegant 
area for guests to relax in when they 
arrive at Vinilia. It has corners for 
cosy convivial moments, sipping a 
glass of fine wine or a cocktail from 
the bar’s comprehensive list of 
drinks. The terrace outside and the 
garden offer various opportunities 
for events during evenings with the 
magically colourful sunsets,  in the 
Mediterranean countryside where 
the age-old olive trees set the 
majestic scene.



La Vigna The Vineyard

Vinilia Wine Resort è immerso nella 
terra del Primitivo di Manduria. A 
pochi chilometri dalla dimora storica 
c’è l’azienda agricola della famiglia 
Lacaita; cento ettari tra primitivo, 
negroamaro e frutteti dove è 
possibile vivere l’esperienza di una 
piacevole degustazione delle migliori 
annate rimanendo all’ombra del 
vecchio pajaru, il trullo anticamente 
utilizzato come ristoro per i contadini.
Una visita alla cantina, ospitata da 
una masseria degli inizi dell’800, 
consentirà di concludere un percorso
emozionale tra vigneti e prodotti tipici
della gastronomia salentina.

Vinilia Wine Resort is set in the land of 
the Primitivo grape of Manduria. Just 
a few kilometers from their historic 
mansion, is the Lacaita family’s 
winery: one hundred hectares of 
primitivo, negroamaro and orchards 
where you can experience the joys of 
a tasting of the finest vintages in the 
cool shade of the old pajaru, the trullo 
used as a resting place for farmers 
to eat in. A visit to the cellar in an old 
masseria  or fortified farm, going back 
to the early  1800’s, is a fitting end to 
a journey of emotions, through the 
vineyards and gastronomic products 
typical of the Salento.



Piscina Swimming Pool

Sotto l’imponente maestosità del 
castello, immersa tra gli ulivi secolari, 
si staglia la piscina del wine resort, 
realizzata in cemento osmotico per 
riprendere i colori del paesaggio 
circostante, confondendosi in 
maniera naturale con il contesto 
esterno. Un piacevole angolo a 
disposizione degli ospiti che vogliono 
scegliere la tranquillità di Vinilia con 
la possibilità di degustare un light 
lunch o un cocktail in un ambiente 
accogliente nel più totalizzante relax 
al profumo di Puglia.

Beneath the impressive majesty of 
the castle, set among centuries-old 
olive trees, is the wine resort’s pool, 
made of osmotic cement to call to 
mind the colors of the surrounding 
landscape, blending in naturally with 
the surroundings. A pleasant corner 
for guests who love the tranquility of 
Vinilia.  Cocktails and light lunches in 
a secluded atmosphere in the total 
relaxation and inebriating scents of 
Puglia.



Eventi

Gli ampi spazi del Castello, il parco che 
lo circonda, l’area elegante intorno alla 
piscina costituiscono diverse soluzioni 
interessanti per fare di Vinilia la 
perfetta location per eventi esclusivi 
e di classe. Wine tasting in terrazza, 
walk around dinner nel mezzo della 
mediterraneità del parco, matrimoni
esclusivi con la possibilità di celebrare
la magia dell’amore in una cornice 
incastonata tra cielo ed ulivi secolari.
La versatilità dei luoghi offre diverse 
soluzioni che possono coniugare la 
praticità all’eleganza ricercata.

The wide open spaces of the Castle 
and the park all round it, the elegant 
pool area are just a couple of the 
charming solutions that make Vinilia 
the perfect  location for exclusive, stylish 
events. Wine tastings on the terrace, 
walk around dinners in the heart 
of the Mediterranean countryside, 
exclusive weddings to celebrate the 
magic of love in a setting of blue skies 
and age-old olive trees. The places’ 
versatility means diverse opportunities 
are available to combine practicality 
with absolute elegance.



Vinilia è nel cuore della terra del 
Primitivo di Manduria, a pochi 
chilometri ed esattamente al centro 
tra Taranto, Brindisi e Lecce. Una 
posizione strategia per visitare il 
Salento, la Valle d’Itria e la Terra 
delle Gravine con la vicina Matera. 
La famiglia Lacaita e tutto lo staff 
del wine resort saranno lieti di 
accogliere gli ospiti nel segno della 
tipica ospitalità pugliese, fornendo 
tutta l’assistenza possibile per 
rendere il soggiorno a Vinilia unico e 
indimenticabile.

Vinilia is in the heart of the land of 
the Primitivo grape, Manduria, just 
a few kilometres from and between 
Taranto, Brindisi and Lecce. It is 
in a  strategic position to visit the 
Salento area, the Itria Valley and the 
lands of Gravine and nearby Matera. 
The Lacaita family and their staff 
are delighted to welcome guests 
with their typically Apulian sense of 
hospitality, offering all the assistance 
possible to make a stay at Vinilia 
unique and unforgettable.   

Come raggiungerci How to reach the Resort




