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INCHIESTA GOURMET

Una location green da sogno, immersa in un bosco naturale di sette ettari,
con un ristorante che sorprende e conquista anche i palati più esigenti

Scegliere Verdalia per un evento significa voler
conquistare gli ospiti sin dal primo momento. La
location di Villa Convento (Lecce) non ha eguali:

ricavata in una ex-cava di tufo, che racchiude prati,
giardini e un bosco naturale di oltre sette ettari è costi-
tuita da due strutture, armoniosamente inserite nello
scenario naturale: un’ampia sala convegni e ricevimen-
ti – in grado di accogliere circa 200 persone per i rice-
vimenti e 150 nella disposizione a platea – e il ristoran-
te gourmet Folie, con i suoi 24 coperti.

Uno spazio green multifunzionale
La straordinaria estensione e la scenografia mozzafiato
fanno di Verdalia uno spazio multifunzionale, con una
naturale attitudine ad ospitare eventi differenti tra lo-
ro, sia per tipologia che per dimensioni. La sua posizio-
ne risulta strategica, in quanto facilmente raggiungibile
dalla città di Lecce, in un zona poco trafficata e con un
ampio parcheggio a disposizione.
Gli spazi, interni ed esterni, di cui dispone Verdalia, si
prestano a essere palcoscenico di iniziative di ampio
respiro, come convegni medici e scientifici, conven-

Il partner giusto
per eventi di successo
Il Salento, in questi ultimi anni, ha dimo-
strato di essere un territorio molto dina-
mico e attraente, meta di interesse anche
per le grandi realtà imprenditoriali italia-
ne e internazionali: per volontà del pro-
prietario, Giovanni Fedele, Verdalia vuole
essere il partner ideale di eventi di suc-
cesso. Nella scelta della soluzione più
adatta alle proprie esigenze e finalità, il
committente può avvalersi della collabo-
razione di un team dinamico e professio-
nale, guidato da Antonella Perrone, che
non solo è Direttore di Verdalia, ma vanta
anche una consolidata esperienza come
Congress&Event Manager.

Grande cucina anche per grandi numeri
Fiore all’occhiello della struttura è la ristorazione, che
vede alla guida l’Executive Chef Antonio Raffaele: la
brigata in cucina è stata selezionata e formata per ge-
stire sia i grandi numeri che le raccolte cene gourmet
del ristorante Folie. La proposta gastronomica testi-
monia un’inesauribile ricerca per offrire sempre qual-
cosa di indimenticabile al palato in un contesto di
charme, raffinato e intimo. Dal buffet al coffee break,
dall’aperitivo al gala dinner, l’offerta culinaria al Ver-
dalia è un’esperienza imperdibile che si integra appie-
no nel progetto complessivo di ogni singolo evento.

Verdalia

tion, meeting aziendali di Banche o Assicurazioni,
esposizioni di automobili, anteprime di nuovi prodotti,
road show, raduni di appassionati (biciclette, motoci-
clette, vetture d’epoca). Ma la location ha tutte le ca-
ratteristiche per supportare anche iniziative per un
pubblico più ristretto, come team bulding, riunioni al
vertice, cene aziendali e corsi di formazione. P.T.
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