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LIPICA

La risposta ideale alla domanda di spazi aperti immersi
nel verde, dove trascorrere attivamente il tempo libero

perché vendere LipicA in
QUesto momento? 

«Si tratta di una destinazione at-
tualmente molto popolare - spiega
il business development e sales
manager, Aaron Uazeua -: una bel-
lissima tenuta, dove la maggior
parte dei visitatori può rimanere al-
l’aperto. Questo è attualmente il
nostro vantaggio rispetto alla situa-
zione in cui ci siamo trovati negli ul-
timi due anni. Le persone sono alla
ricerca di spazi aperti, del verde,
della pace, di luoghi dove poter tra-
scorrere attivamente il tempo li-
bero. E la nostra tenuta di 311 et-
tari offre molte possibilità per un
bel viaggio o una vacanza».

L’oFFertA in breve  

«A tutti i visitatori consigliamo
una visita guidata della tenuta.
Per chi desidera vedere gli infi-
niti viali alberati è poi obbliga-
torio noleggiare una carrozza.
Ai più curiosi suggeriamo lo
show e/o l’allenamento uffi-
ciale dei cavalli lipizzani, il wor-
kshop con i pony, il nostro pro-
gramma “a contatto con il ca-
vallo”, il mini golf & disc golf,
nonché il campo da golf a nove
buche. Invitiamo inoltre tutti,
per completare la visita, a gu-
stare il pranzo o almeno il
caffè e il dolce al ristorante
Gratia. Chi viene da lontano
potrà infine trascorrere qual-
che notte nel bellissimo hotel
Maestoso 4 stelle superior.
Benvenuti!».

HELP: CHI CHIAMARE

tel. +386 5 7391 696
info@lipcia.org 
www.lipica.org

social network
www.facebook.com/KobilarnaLipica.Lipi-
castudFarm/?fref=tag 

www.instagram.com/hotel.maestoso/ 
www.instagram.com/lipicastudfarm/
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QUALi Le novità per L’estAte?  

«Il rinnovato Hotel Maestoso, che colpisce con i suoi interni mo-
derni e attraenti, ha aperto di recente le sue porte. La struttura ri-
specchia anche visivamente la meravigliosa storia della scuderia di
Lipica: le bianche staccionate della tenuta proseguono infatti
nell’hotel e formano dei bellissimi balconi sui quali concedersi una
pausa ideale dopo giornate intense. In tutti gli angoli delle stanze
si trovano poi dettagli nascosti, che ci ricordano che siamo in una
scuderia, nelle immediate vicinanze dei cavalli. Allo stesso tempo,
il ristorante Gratia ci invita ai piaceri gastronomici, a gustare i sa-
pori del Carso-Mediterraneo tanto apprezzati dai nostri ospiti».

“La nostra tenuta 
di 311 ettari offre 
molte possibilità 
per un bel viaggio 
o una vacanza”Aaron Uazeua
business development 
e sales manager


