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Cos'è MatrixS
L’unica piattaforma multisocial “made in 
puglia” che pensa “locale” e guarda “globale”, 
al fianco delle vere idee…

MatrixS offre delle tematiche ben definite, da quella sull'Econo-
mia Glocale, sui Valori, sulla Salute, sull'Arte e sullo Sport, a quel-
la sugli Skills, sulla Pop Medicine, sulle Startup, lasciando alla sua 
"community", la possibilità di sviluppare altri Social come iMom, 
l'ultimo arrivato, utile per le mamme in gravidanza, grazie all'ap-
posita sezione USocial. Una piattaforma Social per dar vita a nuovi 
spazi di dibattito e assicurando una migliore esperienza nel vasto 
mondo dei social network.

L'obiettivo è Produrre, Promuovere e Proteggere il nostro modo 
di essere e valorizzare l'economia locale sostenibile, attraverso 
un sistema di PREMIALITÀ.

MatrixS è il nuovo Social di condivisione delle “buone pratiche” in 
grado di generare esempi virtuosi sul territorio, creando sinergie 
tra professionisti e le realtà produttive di beni e servizi.

Hero, scopri i Partner presenti su MatrixS e racconta le tue idee, 
riceverai benefit e premi esclusivi per migliorare la qualità della 
tua vita.

Iscriviti, compila il profilo personalizzato per mettere in campo le 
tue potenzialità e raccontarti agli altri con professionalità e inno-
vazione.

1.
story

Racconta la tua storia alla 
comunità di MatrixS e 

discutiamone
insieme

2.
idea

Cosa aspetti? raccontaci
la tua idea e rendi possibile 

il cambiamento

3.
project

Hai un sogno nel cassetto 
da realizzare? Se piace

a MatrixS, diventerà
realtà
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AZIENDEAZIENDE

AZIENDE
PROFESSIONISTI

PROFESSIONISTI

Esempio "Local"
di realtà virtuose
nel settore produttivo
L’utente iscritto come Hero sceglie l’azienda 
o la realtà produttiva di beni e sevizi, iscritta 
come Partner, per i suoi acquisti “Local” 
gustosi e convenienti

Professionisti: una 
risorsa per il territorio 
Una rete di professionisti Partner alla quale 
l'Hero si rivolge per soddisfare le proprie 
esigenze in maniera ottimale

L’esperimento di un “Villaggio Glocale” che si intende portare 
avanti guarda con attenzione alle piccole realtà produttive dell’a-
rea di Monopoli in grado di realizzare una rete di contaminazione 
per migliorare la qualità della vita di una realtà locale, attraverso 
la promozione di prodotti sicuri e non nocivi e di uno stile di vita 
sano e attento.

La ricchezza di un territorio passa anche per le competenze e i 
servizi espressi dai professionisti che popolano la vita lavorativa ed 
economica della realtà locale. MatrixS porta l'offerta del profes-
sionista Partner a un pubblico globale, crea sinergie tra le singole 
figure e tra queste e le le piccole e medie imprese.

La condivisione di una rete che va oltre i confini del Locale, incen-
tiva la performance del professionista, ne promuove la crescita e 
offre all'Hero un vasto scenario di offerte da valutare.
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ENTRA
NEL VILLAGGIO
E USUFRUISCI DEI

BENEFIT

Porta il tuo potenziale cliente, 
ovunque si trovi, dentro al tuo 
mondo. Un viaggio a 360°.

VIRTUAL TOUR 
SCONTO 10%

Migliora la capacità
di fidelizzazione con il 
tuo hero per far prendere 
la decisione giusta.

INTELLIGENZA
ARTIFICIALE

iA

Miglioriamo la 
comunicazione e lo 
scambio tra le persone, 
le cose e il territorio.

INTERNET
OF THINGS
AND PEOPLE

IoT e IoP
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La professionalità dei nostri 
consulenti al tuo servizio 
con L’esperto risponde.

CONSULENZA
PROFESSIONALE

Utilizza la “Fattura 
veloce” di MatrixS, 
semplice e gratuita
per tutti i nostri utenti.

Un QR code personale ti 
fa eseguire le operazioni 
in modo semplice.

L’esperienza tra hero 
e partner arricchita e 
supportata dalla realtà 
aumentata.

Gli utenti di MatrixS 
otterranno dai Partner 
sconti fino al 20%.

Ti aiutiamo a gestire e 
promuovere il tuo profilo 
gratuitamente.

FATTURAZIONE
ELETTRONICA

QR CODE
IDENTIFICATIVO

REALTÀ
AUMENTATA

SCONTI
PARTNER
FINO AL 20%

PROMOZIONE
3 MESI GRATIS
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Nel 1984 inizia la nostra esperienza con 
l’apertura di un negozio dedicato allo 
sport. Con il passare degli anni abbiamo 
scelto di approfondire la nostra attività 
nel campo dell’abbigliamento e nel 1998 
decidiamo di avviare con la mia compa-
gna una nuova sede, nel cuore della città 
di Monopoli.

L’amore per questo lavoro e la dedizione 
completa che contraddistingue il no-
stro operato ci ha portato e continua a 
riservarci grandi soddisfazioni. La nostra 
esperienza e competenza al servizio della 
nostra clientela ci garantisce un successo 
quotidiano.

Il laboratorio di Camicia & Bottega nasce 
dalla passione, dalla maestria e dall’espe-
rienza di Barbara Sperti, stilista e artigia-
na del tessuto, da sempre affascinata dal 
mondo della sartoria di qualità e delle 
confezioni.

Barbara ha scelto di dedicarsi a quest’arte 
interpretando i desideri e le esigenze del 
cliente con cura e creatività, valori impre-
scindibili per un atelier di camicie “Made 
in Italy” e realizzate su misura.

La vocazione artigianale, la manualità 
esperta, l’attenzione al dettaglio e alla 
perfezione, fanno di ogni prodotto una 
creazione unica e qualitativamente im-
peccabile.

Partner > VITTORIO EMANUELE / CAMICIA & BOTTEGA

Abbigliamento

Vittorio
Emanuele

Abbigliamento

Camicia
& Bottega

Piazza Vittorio Emanuele, 8
70043 - MONOPOLI

40°57’10.9”N 17°17’59.1”E 

vittorioemanueleabbigliamento.it

Via Fratelli Bandiera, 68
70013 - CASTELLANA GROTTE

40°53’09.6”N 17°10’11.4”E

T. 080 7983916
barbara.sperti@camiciaebottega.it

camiciaebottega.it

promo attiva
SCONTI

FINO AL 20%

promo attiva
SCONTI

FINO AL 20%

https://matrixs.it/partner/vittorio-emanuele
https://matrixs.it/partner/camicia-bottega
https://matrixs.it/partner/vittorio-emanuele
https://matrixs.it/partner/camicia-bottega
https://matrixs.it/partner/vittorio-emanuele
https://matrixs.it/partner/camicia-bottega
https://matrixs.it
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Autoeuropa92 offre, a Monopoli in pro-
vincia di Bari, un centro di riparazioni auto 
attrezzato con uno staff di meccanici tra 
i più esperti della zona. Se devi quindi 
effettuare un controllo di manutenzione 
ordinaria o straordinaria non affidarti a 
chiunque ma opta solo per l’autofficina 
che ti offre servizi auto efficaci e persona-
le altamente formato.

Presso la nostra officina, infatti, potrai 
sottoporre la tua quattro ruote a qualsiasi 
intervento e rimanere certo che saranno 
usati solo tecnologie avanzate e moder-
ne. Tantissimi sono i modi in cui possiamo 
esserti d’aiuto: eseguiamo riparazioni di 
carrozzeria per qualsiasi ammaccatura o 
riverniciatura.

Amaranto è spazio per le idee, unione di 
esperienze e competenze per una visione 
globale del progetto.

È uno studio di design della comunica-
zione e architettura, uno spazio creativo 
di ricerca degli strumenti e delle strategie 
più appropriate e innovative.

Ci occupiamo di graphic design, adverti-
sing, corporate & brand identity, packa-
ging, social media strategy, marketing, 
exhibition design, interior design e archi-
tettura.

Partner > AUTOEUROPA92 / AMARANTO

Concessionaria auto

Autoeuropa92

Agenzia di comunicazione
e architettura

Amaranto

Via Aldo Moro, 55
70043 - MONOPOLI

40°57’41.3”N 17°16’49.4”E 

T. 336 821735
info@autoeuropa92.it

autoeuropa92.it

Via Muzio Sforza, 34
70043 - MONOPOLI

40°57’15.0”N 17°17’55.6”E 

T. 080 9301977
info@amaranto.biz

amaranto.biz

promo attiva
SCONTI

FINO AL 20%

promo attiva
SCONTI

FINO AL 20%

https://matrixs.it/partner/autoeuropa92
https://matrixs.it/partner/amaranto-1
https://matrixs.it/partner/autoeuropa92
https://matrixs.it/partner/amaranto-1
https://matrixs.it/partner/autoeuropa92
https://matrixs.it/partner/amaranto-1
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Tutto quello che ti occorre per la tua casa, 
comodamente acquistabile sul nostro 
ecommerce. Velocità, chiarezza, vasta 
scelta di prodotti, professionalità e qualità 
del servizio.

Dai prodotti per l’igiene alla pulizia degli 
ambienti, dalla cucina al bucato, per ga-
rantirti uno scaffale online ricco di pro-
dotti e tante offerte esclusive riservate ai 
nostri clienti.

Rapidi tempi di consegna e comode mo-
dalità di pagamento per risparmiare tem-
po e denaro.

Nel centro storico di Monopoli, in Piaz-
za Garibaldi, il Premiato Caffè Venezia si 
propone come locale poliedrico e versa-
tile, attento alle diverse esigenze dei suoi 
ospiti: di giorno è un’elegante caffetteria, 
di sera un american bar che consente di 
gustare un’ampia varietà di cocktail, men-
tre a pranzo e a cena si trasforma in uno 
sfizioso ristorante con cucina mediterra-
nea e piatti ai sapori di terra e di mare.

Partner > COSE X CASA / PREMIATO CAFFÈ VENEZIA

Spesa Online

Cose x Casa

Bar / Ristorante

Premiato
Caffè Venezia

Via N. Lagravinese, 11
70043 - MONOPOLI

40°56’55.5”N 17°17’21.4”E

T. 375 5348584
info@cosexcasa.it

cosexcasa.it

P.zza Garibaldi, 18
70043 - MONOPOLI

40°57’11.2”N 17°18’12.8”E

T. 080 8494993
info@agricolatraetta.it

premiatocaffevenezia.it

promo attiva
SCONTI

FINO AL 20%

promo attiva
SCONTI

FINO AL 20%

https://matrixs.it/partner/cosexcasa
https://matrixs.it/partner/premiato-caffe-venezia
https://matrixs.it/partner/cosexcasa
https://matrixs.it/partner/premiato-caffe-venezia
https://matrixs.it/partner/cosexcasa
https://matrixs.it/partner/premiato-caffe-venezia
https://matrixs.it
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Leo's Braci d'Autore raccoglie l'eredità
di una storia che inizia nel 1854 con la ma-
celleria di famiglia.

Sette generazioni di Borracci hanno col-
tivato, proseguendola, la passione per 
le carni locali, mutata con il mutare degli 
anni da macelleria in braceria. Un rac-
conto fatto di nomi e competenze che si 
affinano. Una cucina di chiara impronta 
mediterranea, attenta alle stagionalità 
dei prodotti ed alla qualità delle materie 
prime, rigorosamente a kmØ, ingredienti 
selezionati e passione sono il fulcro del 
nostro concetto di ristorazione.

Prendi del cibo gustoso e easy, aggiungi-
ci dei cocktail fatti a dovere, metti come 
ultimo tocco un ambiente dalle tendenze 
industrial, ma accogliente e avrai Avam-
posto 11: il nostro modo di fare pub. Avam-
posto 11 si basa su due cose: food e drink. 

Il cibo è proprio foodporn, vedi i tacos 
ripieni di manzo, pollo, tonno e conditi 
con delle salse che facciamo noi, e i club 
sandwich che non scherzano affatto. Poi 
i cocktail: freschi, buoni e sempre diversi, 
perché preparati con l’esperienza dei bar 
tender di Joe Academy. Inoltre, se non ti 
va di sederti, puoi sempre prendere un 
drink e berlo tra le magiche stradine di 
Monopoli.

Allora, ti abbiamo convinto?

Partner > LEO'S BRACI D'AUTORE / AVAMPOSTO 11

Ristorante / Braceria

Leo’s
Braci d'Autore

Pub / Ristorante

Avamposto 11

Via parco del Lauro, 56/60
70044 - POLIGNANO A MARE

40°59'34.2"N 17°13'46.2"E

T. 080 9675655
info@leosbracidautore.it

leosbracidautore.it

Via Giuseppe Garibaldi, 9-11
70043 - MONOPOLI

40°57’09.9”N 17°18’07.8”E

T. 080 8509916
avamposto11@gmail.com

avamposto11.com

promo attiva
SCONTI

FINO AL 20%

promo attiva
SCONTI

FINO AL 20%

https://matrixs.it/partner/leo-s-braci-d-autore
https://matrixs.it/partner/avamposto11
https://matrixs.it/partner/leo-s-braci-d-autore
https://matrixs.it/partner/avamposto11
https://matrixs.it/partner/avamposto11
https://matrixs.it/partner/leo-s-braci-d-autore
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Qualità delle materie prime, preparazione 
magistrale attenta ad ogni singolo ingre-
diente, locale accogliente e professiona-
lità nel servizio.

Sono questi i nostri valori più importanti 
che quotidianamente ci permettono di 
farti gustare prodotti agroalimentari di 
qualità e nel rispetto di ogni vostra esi-
genza.

Vi aspettiamo per raccontarvi il gusto, la 
storia e la magia che si nasconde dentro 
un buon panino e ad un prezioso calice di 
vino.

Caruso nasce dalla passione per il gusto e 
dall’ingegno di un imprenditore pugliese 
che, non riuscendo a identificarsi col tar-
get qualitativo della maggior parte delle 
gelaterie della zona, decide di realizzare, 
non una gelateria, bensì un progetto: pre-
tendere la qualità e la genuinità di ogni 
singolo prodotto e dunque coltivare pas-
sione, piacere, gusto e innovazione.

L’idea è quella di abbracciare l’intero 
mondo della gelateria, applicando alla 
produzione del gelato artigianale il prin-
cipio alla base del successo di ogni realtà 
produttiva: l’utilizzo di materie prime di 
altissima qualità.

Partner > VINI & PANINI / CARUSO

Paninoteca / Wine Bar

Vini & Panini

Gelateria

Caruso

P.zza Garibaldi, 35
70043 - MONOPOLI

40°57’11.0”N 17°18’12.0”E

T. 080 9673612
almamastrorosa@libero.it

Via Martiri di Dogali, 3
70044 - POLIGNANO A MARE

T. 080 3218232

40°59’41.6”N 17°13’08.0”E

P.zza Garibaldi, 7/8
70043 - MONOPOLI

T. 080 9373127

40°57’10.1”N 17°18’13.2”E

gustocaruso@libero.it

gustocaruso.it

promo attiva
SCONTI

FINO AL 20%

promo attiva
SCONTI

FINO AL 20%

https://matrixs.it/partner/vini-panini
https://www.matrixs.it/partner/caruso-gelateria
https://matrixs.it/partner/vini-panini
https://www.matrixs.it/partner/caruso-gelateria
https://matrixs.it/partner/vini-panini
https://www.matrixs.it/partner/caruso-gelateria
https://matrixs.it
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Come può uno scoglio… arginare un mare 
di ricordi.Punta d’Oro non è solo una 
propaggine verso il mare della località 
Capitolo di Monopoli, una delle più belle 
e suggestive, così lunga che ci batte sem-
pre il sole, è anche un vaso di Pandora che 
trabocca di ricordi fantastici.

A questo scoglio tante famiglie associano 
bei momenti trascorsi a prendere la tinta-
rella e a condividere emozioni, tanto che 
in molti ancora la ricordano con il nome 
“Punta Forbice”, il luogo ideale in cui par-
lare e sparlare degli altri. Questo scoglio 
ha ospitato tanti locali, su queste rive si 
sono alternate diverse generazioni per 
sperimentare diversi modi di intendere la 
ristorazione.

Il Donna Giulia nasce nel 1998 come Ri-
storante – Pizzeria. Cambia nel ’99 l’ar-
redo riuscendo a ricreare un’ambiente 
caldo con ampio giardino esterno. In 
quest’anno nasce l’idea di un’intratte-
nimento dove la clientela gustando un 
cocktail o una pizza puo’ intrattenersi con 
i nostri Dj.

Nel 2000 Diego si inventa in estate le 
serate organizzate con Cabarettisti di 
tutt’italia, in quel momento sconosciuti al 
grande pubblico (subito dopo venuti alla 
ribalta nelle trasmissioni televisive italia-
ne), per offrire alle famiglie delle serate di 
sano divertimento. Ancora oggi l’ambien-
te Caldo e accogliente ospita famiglie e 
giovani di qualsiasi età.

Partner > RISTORANTE ELIA / DONNA GIULIA

Ristorante

Ristorante Elia

Ristorante / Sala ricevimenti

Donna Giulia

C.da Capitolo, 5
70043 - MONOPOLI

40°54’31.2”N 17°20’49.7”E

T. 080 742533
info@capitoloelia.com

capitoloelia.com

C.da Vagone, 345
70043 - MONOPOLI

40°52’49.4”N 17°18’30.5”E

T. 080 6901838
 info@donnagiulia.net

donnagiulia.net

promo attiva
SCONTI

FINO AL 20%

promo attiva
SCONTI

FINO AL 20%

https://matrixs.it/partner/ristorante-elia
https://matrixs.it/partner/donna-giulia
https://matrixs.it/partner/ristorante-elia
https://matrixs.it/partner/donna-giulia
https://matrixs.it/partner/ristorante-elia
https://matrixs.it/partner/donna-giulia
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Il metodo CrossFit utilizza movimenti 
funzionali, costantemente variati ed ese-
guiti ad alta intensità. I movimenti funzio-
nali, sono schemi motori universali per il 
coinvolgimento dei muscoli,si sviluppano 
dal "core" alle estremità,sono movimenti 
compositi e coinvolgono più articolazioni. 
Sono movimenti naturali, efficaci ed ef-
ficienti per spostare il proprio corpo e gli 
oggetti esterni. Il workout (WOD), ogni 
giorno diverso, mette alla prova le diver-
se capacità legate alla forma fisica senza 
una particolare specializzazione con il 
solo obiettivo di forgiare un corpo che sia 
in grado di affrontare qualsiasi cosa capiti, 
così come nella vita reale.

Il programma CrossFit è studiato per es-
sere scalabile ed applicabile a qualsiasi 
individuo a prescindere dalla sua espe-
rienza. La nostra struttura vanta coach 
qualificati.

ll Grand Hotel la Chiusa di Chietri è una 
struttura 4 stelle aperta tutto l’anno e si-
tuata in un Parco Mediterraneo di 10 et-
tari.

150 unità abitative di cui 12 in Trulli del sei-
cento, sono attualmente l’emblema del 
lussuoso quattro stelle “superior” in cui è 
ospitato il centro congressi, il centro be-
nessere e il celebre ristorante dal sapore 
mediterraneo.

Immerso nello splendido scenario della 
Murgia Pugliese il Grand Hotel è ideale 
per soggiorni relax indimenticabili, duran-
te i quali si offre la possibilità di scegliere 
tra  le camere del modernissimo albergo e 
i tipici Trulli dimora.

Partner > CROSSFIT FASANO / LA CHIUSA DI CHIETRI

Box Crossfit

Crossfit Fasano

Hotel / Ristorante / Spa

La Chiusa
di Chietri

Via Bari Evoli, 17
72015 - FASANO

40°50'13.7"N 17°21'53.1"E

T. 349 4331045

S.S. 172 dei Trulli
70011 - ALBEROBELLO

40°49’15.9”N 17°12’49.1”E

T. 080 4325481
info@lachiusadichietri.it

lachiusadichietri.it

promo attiva
SCONTI

FINO AL 20%

promo attiva
SCONTI

FINO AL 20%

https://matrixs.it/partner/crossfit-fasano
https://matrixs.it/partner/la-chiusa-di-chietri
https://matrixs.it/partner/crossfit-fasano
https://matrixs.it/partner/la-chiusa-di-chietri
https://matrixs.it/partner/la-chiusa-di-chietri
https://matrixs.it
https://matrixs.it/partner/crossfit-fasano
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Provvista di parcheggio privato gratuito, 
la Casa Vacanze Villa Mina si trova in con-
trada Cozzana, a 37 km da Bari e a 16 km 
da Alberobello.

Villa Mina, il luogo ideale per la tua festa 
privata, completa di piscina, campo da 
calcetto e da volley, area ristoro attrezza-
ta, docce tanto altro.

Villa Mina è anche casa vacanza dove tut-
ti gli alloggi presentano un'area salotto, 
una zona pranzo, una cucina con forno e 
frigorifero e un bagno privato con vasca o 
doccia e bidet. Questa casa di campagna 
è inoltre interamente coperta dalla con-
nessione WiFi gratuita.

Un nuovo modo di vivere la cucina, con 
pesce e verdura fresca in piatti veloci da 
consumare in qualsiasi momento.

È Damare, il fast food di pesce e verdura 
di altissima qualità nell’incantevole cen-
tro storico di Monopoli. Tartare di tonno, 
salmone, scampi, gamberi, polpo, zucchi-
ne, grano e melanzane : il meglio del mare 
e delle verdure servito con il meglio delle 
terre di Puglia, come burrata, ricotta e po-
modori.

Tutto è sapientemente rielaborato in sti-
le gourrmet in un panino, la tartaruga di 
semola pugliese realizzata ad hoc. Pesce 
crudo, verdura e street food, dunque, tre 
grandi passioni in un angolo di Puglia, va-
lorizzare il pescato e i prodotti a Km 0 che 
hanno reso la Puglia famosa nel mondo 
proponendo un nuovo modo di consu-
marli, rapido ma creativo.

Partner > VILLA MINA / DAMARE

Casa vacanze

Villa Mina

Pub / Ristorante

Damare

C.da San Gerardo, Cozzana 686
70043 - MONOPOLI

40°55'27.3"N 17°13'03.9"E

T. 347 2742868
casavacanzevillamina@gmail.com

Via Garibaldi, 15
70043 - MONOPOLI

40°57’09.8”N 17°18’07.9”E

T. 080 2462325
info@cucinadamare.it

cucinadamare.it

promo attiva
SCONTI

FINO AL 20%

promo attiva
SCONTI

FINO AL 20%

https://matrixs.it/partner/villa-mina
https://matrixs.it/partner/damare
https://matrixs.it/partner/villa-mina
https://matrixs.it/partner/damare
https://matrixs.it/partner/damare
https://matrixs.it/partner/villa-mina
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Incuneata tra Porto Camicia e Lido Co-
lonia, Cala Cerasa impreziosisce il litorale 
di Monopoli su cui sventolano le 3 Vele di 
Legambiente.
 
La minuscola e deliziosa caletta di sabbia 
sottile è incorniciata dagli scogli su cui si-
stemarsi liberamente per poi concedersi 
qualche tuffo nel blu oltremare limpido e 
spumeggiante dell’Adriatico.

Cala Carasa è un ristorante sul mare, lido 
attrezzato, american bar con area fitness 
e benessere.

Menù mediterraneo servito in un ristoran-
te in riva al mare con dj set nella zona bar, 
all'interno di un lido.

Nasce nel piccolo borgo di case tra la col-
lina e il mare, dove la Valle d’Itria si unisce 
alla “Piana degli Ulivi Monumentali” per 
poi lasciarsi al mare.

È da ritrovare qui l’essenza di questa pic-
cola trattoria locale, nell’armonia tra i pro-
dotti delle terra e la ricchezza del mare, 
quando la tradizione diventa innovazione 
dei piatti e la scelta delle materie prime ri-
siede particolarmente nella maestria del-
la loro preparazione. Molti piatti nascono 
dalle mani sapienti delle massaie locali, 
con la scelta accurata di materie prime del 
luogo e l’attenzione verso la stagionalità 
dei prodotti.

Partner > CALA CERASA / TRATTORIA IL CORTILETTO

Lido / Ristorante

Cala Cerasa

Trattoria

Trattoria
Il Cortiletto

Via Procaccia
70043 - MONOPOLI

40°56'15.5"N 17°19'08.6"E

T. 339 3648624
info@calacerasa.com

calacerasa.com

Via Lecce, 91
72016 - FASANO

40°47’29.0”N 17°27’38.2”E

T. 080 4810758

T R A T T O R I A

il cortiletto

promo attiva
SCONTI

FINO AL 20%

promo attiva
SCONTI

FINO AL 20%

https://matrixs.it/partner/cala-cerasa
https://matrixs.it/partner/trattoria-il-cortiletto
https://matrixs.it/partner/cala-cerasa
https://matrixs.it/partner/trattoria-il-cortiletto
https://matrixs.it/partner/trattoria-il-cortiletto
https://matrixs.it
https://matrixs.it/partner/cala-cerasa
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Quando diciamo Miss Freschezza par-
liamo di un modo diverso di essere, una 
diversa attitudine, una scelta che nei suoi 
equilibri naturali è assolutamente equili-
brata. Se diciamo Miss Freschezza parlia-
mo di colori, di sfumature, di stagioni.

Parliamo di muretti a secco, ulivi all’im-
provviso e mare lungo le coste. Raccon-
tiamo i prodotti migliori della tradizione 
gastronomica pugliese, delle ricette delle 
nonne reinventate e catapultate dall’altra 
parte del mondo.

Siamo Made in Puglia, dalla testa ai piedi, 
dalla Terra al cielo, e ci mettiamo a dispo-
sizione dei nostri utenti affinché conosca-
no i nostri ortaggi, i nostri frutti e le nostre 
innovative tradizioni.

Partner > MISS FRESCHEZZA / MASSERIA TRAETTA

Azienda Ortofrutticola

Miss 
Freschezza

C.da Losciale, 111
70043 - MONOPOLI

40°53’43.4”N 17°20’55.2”E

T. 080 801140
info@missfreschezza.it

missfreschezza.it

C.da Traghetto, 72
72017 - OSTUNI

40°41’59.1”N 17°33’25.6”E

T. 320 3893161
info@agricolatraetta.it

agricolatraetta.it

Nel 1984 inizia la nostra esperienza con 
l’apertura di un negozio dedicato allo 
sport. Con il passare degli anni abbiamo 
scelto di approfondire la nostra attività 
nel campo dell’abbigliamento e nel 1998 
decidiamo di avviare con la mia compa-
gna una nuova sede, nel cuore della città 
di Monopoli.

L’amore per questo lavoro e la dedizione 
completa che contraddistingue il no-
stro operato ci ha portato e continua a 
riservarci grandi soddisfazioni. La nostra 
esperienza e competenza al servizio della 
nostra clientela ci garantisce un successo 
quotidiano.

Az. Agricola

Masseria
Traetta

promo attiva
SCONTI

FINO AL 20%

promo attiva
SCONTI

FINO AL 20%

https://matrixs.it/hero/masseria-traetta-azienda-agricola
https://matrixs.it/partner/miss-freschezza
https://matrixs.it/hero/masseria-traetta-azienda-agricola
https://matrixs.it/hero/masseria-traetta-azienda-agricola
https://matrixs.it/partner/miss-freschezza
https://matrixs.it/partner/miss-freschezza
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Il CrossFit è un programma di allenamen-
to che richiede forza e condizione atleti-
ca, creato da Greg Glassman negli anni 
’70.

Il  metodo CrossFit  si distingue per essere 
l’unico in grado di concentrarsi sulla mas-
simizzazione della risposta neuroendocri-
na, sullo sviluppo della potenza, sugli alle-
namenti in modalità multipla, sulla pratica 
costante attraverso movimenti funzionali 
e sullo sviluppo di una strategia alimenta-
re di successo.

È la prima startup innovativa in Puglia nel 
campo dell’olivo e dell’olio.

Una scelta imprenditoriale giovane e di-
namica che guarda agli aspetti salutistici 
degli alimenti cardine della Dieta Medi-
terranea pugliese come, appunto, l’olio 
extra vergine di oliva.

Un prodotto ottenuto da ulivi millenari 
pugliesi in agricoltura biologica, ad alto 
contenuto di polifenoli e vitamina E.

Un scelta di benessere a tavola che vede 
nella ricerca scientifica il suo modello di 
creazione del valore e che guarda alle 
possibilità di sviluppo dell’intera pianta di 
olivo, in tutte le sue parti.

Partner > CROSSFIT LOAD / OLIVHEALTH

Palestra / Crossfit Box

Crossfit Load

Azienda Agricola

OlivHealth

Str. Com. del Rosario, 12
70017 - PUTIGNANO

40°51’50.8”N 17°07’06.9”E

T. 339 8424607
crossfitload@gmail.com

crossfitload.it

P.zza della Libertà, 15
72015 - FASANO

40°46’31.7”N 17°28’44.7”E

T. 347 7294380
info@olivhealth.it

olivhealth.it

promo attiva
SCONTI

FINO AL 20%

promo attiva
SCONTI

FINO AL 20%

https://matrixs.it/partner/crossfit-load
https://matrixs.it/partner/olivhealth
https://matrixs.it/partner/crossfit-load
https://matrixs.it/partner/olivhealth
https://matrixs.it/partner/crossfit-load
https://matrixs.it/partner/olivhealth
https://matrixs.it
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Via Vincenzo Ausilio, 35/37
70124 - BARI

41°06’03.9”N 16°49’57.5”E

T. 080 5621382
info@essenzaglutine.com

essenzaglutine.com

Partner > LE CONTRADE / ESSENZA GLUTINE

Vico Alba, 22
70043 - MONOPOLI

40°57’08.8”N 17°18’11.9”E

T. 338 2166339
info@lecontrade.net

lecontrade.net

Ingredienti semplici, ricette della tradizio-
ne della propria terra, attenzione alle varie 
intolleranze alimentari oltre alla celiachia. 
È possibile infatti, trovare alcuni prodotti 
già privi di latte ma tutti si possono richie-
dere nella variante delattosata!

Il catalogo di questa nuova azienda glu-
ten free è davvero ricchissimo: c’è la se-
zione dei freschi, dei surgelati e quella dei 
sottovuoto e le delizie sono innumerevoli 
e stuzzicanti per tutti i gusti.

Le Contrade nasce dalla volontà di fare 
accoglienza rispettando e rispecchiando 
l’anima del centro urbano di Monopoli. 
Quest’idea si ritrova fin nei grafemi che 
compongono il nostro logo, segni grafi-
ci che raccontano delle diverse culture, 
greche, normanne, bizantine, sveve, spa-
gnole e austriache che, nel corso degli 
anni, hanno plasmato l’identità unica di 
questa città. Le Contrade è una struttura 
ricettiva che fa rivivere quelle che erano 
le abitazioni dell’antico borgo, dando-
gli nuova vita. Le tipiche case dei centri 
pugliesi, strutturate su tre piani, ognuno 
con un’unica funzione (cucina, bagno e 
camera da letto), si rianimano sposando 
appieno i progetti di recupero dei centri 
urbani. Un’offerta variegata e allo stesso 
tempo unitaria, dislocata in edifici diversi 
ma vicini tra di loro. Vi ritroverete a vivere 
un’esperienza autentica a contatto con le 
abitudini dei residenti e le tradizioni del 
territorio.

Azienda alimentare

EsSenza Glutine

Holiday house

Le Contrade

promo attiva
SCONTI

FINO AL 20%

promo attiva
SCONTI

FINO AL 20%

https://matrixs.it/partner/essenza-glutine-1
https://matrixs.it/partner/le-contrade
https://matrixs.it/partner/essenza-glutine-1
https://matrixs.it/partner/le-contrade
https://matrixs.it/partner/le-contrade
https://matrixs.it/partner/essenza-glutine-1
https://matrixs.it/partner/essenza-glutine-1
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L’esperienza nel mondo del vino di Gianni 
De Bellis, Maitre Professional Sommelier 
internazionale, portano nel centro storico 
di Monopoli un nuovo salotto del gusto: 
My Wine. 

Un’esperienza enogastronomica più che 
un luogo fisico. Un laboratorio di abbina-
menti incredibili tra piatti e vini d’eccel-
lenza, degustazioni, conoscenze, qualità 
e avanguardia. 

Abbiamo la passione per le cose buone, 
per l’accoglienza e per la valorizzazione 
dei sapori della tradizione pugliese.

Cerchiamo quotidianamente il meglio 
per metterlo in tavola e proprorlo alla no-
stra clientela, certi che non mancherà di 
apprezzarlo. 

La Dolce Vita è una maniera di interpre-
tare la cucina, di vivere il rapporto col cibo 
in simbiosi con l’ambiente in cui esso pro-
spera. Il mare e la terra sono il patrimonio 
da cui la Puglia attinge le materie prime 
perchè diventino piacere per il palato.

La nostra struttura nasce nel Seicento 
come struttura appartenente ad un con-
vento gesuita. L’ambiente è semplice ed 
elegante allo stesso tempo, perfettamen-
te incastonato nel centro storico di Mo-
nopoli, in piena amonia con la pietra ed il 
legno che lo sostengono.

Partner > MY WINE / LA DOLCE VITA

Ristorante / Wine Bar

My Wine

Pizzeria / Ristorante

La Dolce Vita

Via Cavaliere, 9
70043 - MONOPOLI

40°57’13.0”N 17°18’11.4”E

T. 080 2059095
info@mywineitaly.it

mywineitaly.it

P.zza Garibaldi, 29-31
70043 - MONOPOLI

40°57’11.2”N 17°18’11.7”E

T. 080 4107816
biundofrancesco@libero.it

ladolcevitamonopoli.it

promo attiva
SCONTI

FINO AL 20%

promo attiva
SCONTI

FINO AL 20%

https://matrixs.it/partner/my-wine
https://www.matrixs.it/partner/la-dolce-vita
https://matrixs.it/partner/my-wine
https://www.matrixs.it/partner/la-dolce-vita
https://matrixs.it/partner/my-wine
https://www.matrixs.it/partner/la-dolce-vita
https://matrixs.it
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Ai piedi del Castello Carlo V, con i profumi 
inebrianti del mare, Tamborr ti accoglie 
in un nuovo spazio, dove il connubio tra 
tradizione e moderno rende il tuo pranzo 
e la tua cena un’esperienza culinaria sug-
gestiva.

Il nostro personale accogliente è pronto 
a farti vivere la tua vacanza offrendoti i 
nostri piatti di pesce fresco. Goditi la tua 
pausa pomeridiana con un caffè o una 
birra ghiacciata, guardando il porto attra-
verso l’arco.

Rendi speciale il tramonto, con i nostri 
cocktails leggendari.

Partner > TAMBORR / PIAZZETTA 10

Cocktail Bar / Ristorante

Tamborr

Largo Castello, 14
70043 - MONOPOLI

40°57’14.0”N 17°18’19.4”E

T. 080 6455905
info@tamborr.it

tamborr.it

P.zza Garibaldi, 15
70043 - MONOPOLI

40°57’11.1”N 17°18’13.7”E

T. 080 3217600
piazzetta10.foodrink@libero.it

piazzetta10.it

Una delle più belle piazze di Puglia fa da 
cornice alla nostra proposta culinaria.

Vogliamo offrirvi, ogni giorno, una piace-
vole esperienza gastronomica presentan-
dovi solo il meglio dei prodotti di stagione 
italiani e del nostro territorio.

Per questo il nostro menù varia in base a 
ciò che di più buono possono offrirci la 
calda terra e l’amato mare.

Pizzeria / Ristorante

Piazzetta 10

promo attiva
SCONTI

FINO AL 20%

promo attiva
SCONTI

FINO AL 20%

https://matrixs.it/partner/tamborr
https://www.matrixs.it/partner/piazzetta-10
https://matrixs.it/partner/tamborr
https://www.matrixs.it/partner/piazzetta-10
https://matrixs.it/partner/tamborr
https://www.matrixs.it/partner/piazzetta-10
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L’esperienza nel mondo del vino di Gianni 
De Bellis, Maitre Professional Sommelier 
internazionale, portano nel centro storico 
di Monopoli un nuovo salotto del gusto: 
My Wine. 

Un’esperienza enogastronomica più che 
un luogo fisico. Un laboratorio di abbina-
menti incredibili tra piatti e vini d’eccel-
lenza, degustazioni, conoscenze, qualità 
e avanguardia. 

La Puglia è un posto magico, incantevole, 
la cornice perfetta per la favola più bella 
che tutti gli sposi possano mai leggere: il 
proprio matrimonio.

Sublimae è il sostegno di cui ogni sposa 
ed ogni sposo hanno bisogno ed è il mi-
glior tramite, grazie alla sua pluriennale 
esperienza, nel campo dei matrimoni in 
Puglia. Sublimae si occupa della pianifica-
zione dell’intero matrimonio, in ogni sua 
sfaccettatura, e della fornitura di servizi 
più specifici, come la scelta della location 
ideale o l’intrattenimento musicale per 
l’intera giornata, dando sempre priorità 
agli sposi e a ciò che davvero desiderano: 
vivere il giorno più bello della loro vita in 
un posto incantevole, senza alcun tipo 
di preoccupazione. Sublimae si rivolge a 
tutti i professionisti del mondo del wed-
ding che vogliono creare in Puglia eventi 
unici e professionali, offrendo loro logisti-
ca, un ampia gamma di servizi e la cono-
scenza del territorio.

Partner > BALDOVINO / SUBLIMAE

Wine Bar

Baldovino

Wedding Planner

Sublimae

Largo San Giovanni, 25
70043 - MONOPOLI

40°57’07.7”N 17°18’21.6”E

T.338 8905341
info@baldovinowinebar.it

Via Gen. Oscar Laganà, 3
70043 - MONOPOLI

40°55’56.1”N 17°18’10.6”E

T. 339 4723906
giacomo@sublimae.com

sublimae.com

promo attiva
SCONTI

FINO AL 20%

promo attiva
SCONTI

FINO AL 20%

https://www.matrixs.it/partner/baldovino
https://www.matrixs.it/partner/sublimae
https://www.matrixs.it/partner/baldovino
https://www.matrixs.it/partner/sublimae
https://www.matrixs.it/partner/baldovino
https://www.matrixs.it/partner/sublimae
https://matrixs.it
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Take-Two produce abbigliamento uomo e 
donna con sede a Monopoli, in provincia 
di Bari.

Le linee abbigliamento pensate dal nostro 
team di lavoro sono rivolte ad un target 
giovanile di ragazzi e ragazze estrema-
mente attuali, che amano vivere energi-
camente la propria quotidianità. 

L’abbigliamento uomo e donna, studiato 
dalla nostra azienda, è confezionato in 
tessuto denim, nelle sua invinite varianti, 
ma anche in cotone o misti, scelti in base 
ai modelli ed alle tendenze del momento.

Partner > TAKE TWO / GRAFFIO

Abbigliamento

Take Two

Via Fogazzaro
70043 - MONOPOLI

40°57’41.2”N 17°16’26.3”E

T. 080 4174808
info@take-two.it

take-two.it

Via Fogazzaro
70043 - MONOPOLI

40°57’41.2”N 17°16’26.3”E

T. 080 4174808
info@graffio.it

graffio.it

Graffio è un brand d’abbigliamento ma-
schile e femminile Made in Italy, di pro-
prietà di 2T, un’azienda in provincia di Bari 
attiva dal 2001.

Le linee di abbigliamento, proposte dalla 
nostra azienda, rispecchiano al meglio ciò 
che la tendenza richiede, questo grazie 
agli studi in campo tessile che affrontia-
mo per adattarci sempre alle esigenze 
dei clienti sempre più consapevoli, con 
nuove forme, nuovi tessuti e nuove idee, 
curando molto la qualità dei modotti di 
lavorazione.

Offriamo prodotti di abbigliamento da 
uomo e donna in pronto moda, soffer-
mandoci molto nei settori della jeanseria, 
giubbotteria e maglieria, campi in cui ab-
biamo ragiunto risultati eccellenti.

Abbigliamento

Graffio

promo attiva
SCONTI

FINO AL 20%

promo attiva
SCONTI

FINO AL 20%

https://www.matrixs.it/partner/take-two
https://www.matrixs.it/partner/graffio-abbigliamento
https://www.matrixs.it/partner/take-two
https://www.matrixs.it/partner/graffio-abbigliamento
https://www.matrixs.it/partner/graffio-abbigliamento
https://www.matrixs.it/partner/take-two
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La tua fermata di gusto. Il bar della stazio-
ne, un luogo dove è possibile vivere l’inte-
ra giornata, dal caffè alla cena, tutto con 
prodotti di qualità e massima cortesia. 

Non solo bar e tabacchi. Il Bar della sta-
zione si contraddistingue per l’accurata 
selezione di prodotti sempre freschi e di 
qualità.

Siamo specializzati in prodotti per celiaci, 
tra cui la base per pizza, grazie alla quale 
non è più necessario rinunciare al piacere 
di condividere una gustosa pizza a causa 
dell’intolleranza al glutine.

Il primo punto vendita Miss Freschezza a 
Monopoli. Qui troverete frutta e verdura 
a kmØ selezionata per voi insieme diversi 
altri prodotti alimentari made in Italy.

In questi anni, nelle campagne di Mono-
poli, a due passi dal mare e dell’antica cit-
tà romana Egnathia, la famiglia Leggiero 
ha costruito una solida rete, realizzata in 
un’area territoriale altamente vocata, che 
porta sulle tavole italiane ed internaziona-
li, prodotti certificati, freschi, buoni.

Partner > BAR DELLA STAZIONE / MISS FRESCHEZZA SHOP

Bar / Ristorante

Bar
della Stazione

Ortofrutta

Miss Freschezza 
Shop

Largo Stazione
70043 - MONOPOLI

40°57’07.6”N 17°17’33.8”E

T. 080 9306032

Via Cialdini, 36
70043 - MONOPOLI

40°57’03.2”N 17°17’57.7”E

T. 331 1492281
shop@missfreschezza.it

missfreschezza.it

BA
R 

DE
LLA STAZION

E

promo attiva
SCONTI

FINO AL 20%

promo attiva
SCONTI

FINO AL 20%

https://www.matrixs.it/partner/bar-della-stazione
https://www.matrixs.it/partner/miss-freschezza-shop
https://www.matrixs.it/partner/bar-della-stazione
https://www.matrixs.it/partner/miss-freschezza-shop
https://www.matrixs.it/partner/bar-della-stazione
https://www.matrixs.it/partner/miss-freschezza-shop
https://matrixs.it
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“Se fossi bambino io vorrei stare qui!”
 
È quello che penso tutte le volte che var-
co la soglia di Play Star... 
Guardare questo parco giochi con gli oc-
chi di un bambino è un’emozione che si 
ritrova ogni volta che si incrocia lo sguar-
do di un piccolo cliente che entra per la 
prima volta nel nostro centro. Le allegre 
espressioni dei personaggi sui colorati 
muri, l’immensa struttura gioco, gli spazi 
a disposizione, creano la materializzazio-
ne di un sogno possibile solo nell’imma-
ginazione dei bambini. Nel loro sguardo 
si legge lo sbalordimento, l’incredulità, lo 
stupore e l’eccitazione: non credono ai 
loro occhi. Noi adulti, che li osserviamo, 
sentiamo a pelle la gioia regalata dalla 
consapevolezza che non c’è nulla di più 
entusiasmante di farli felici. PlayStar è un 
posto in cui i nostri bimbi sono felici in un 
mondo di amici. 

Partner > PLAY STAR / GARIBALDI

Ludoteca / Pizzeria

Play Star

Viale Aldo Moro, 19
70043 - MONOPOLI

40°58’05.9”N 17°16’04.3”E

T. 347 2742868
playstarmonopoli@gmail.com

playstarmonopoli.it

Via Garibaldi, 70
70043 - MONOPOLI

40°57’10.2”N 17°18’11.5”E

T. 080 4046007
garibaldipubmonopoli@gmail.com

Pub Garibaldi porta in tavola la tradizione 
della “steakhouse” a Monopoli grazie ad 
un’accurata selezione di carni locali e bir-
re artigianali estere.

In un ambiente tipico delle birrerie euro-
pee potrai gustare dalle chips al classico 
hamburger, dalle deliziose costolette di 
maiale alla “ricetta segreta” e tanto altro 
ancora.

Non da meno è il menù drink e vini, da 
abbinare ad ogni portata. Pub Garibaldi è 
esclusivista HB birra tipica bavarese.

Birreria / Steakhouse

Garibaldi

promo attiva
SCONTI

FINO AL 20%

promo attiva
SCONTI

FINO AL 20%

https://www.matrixs.it/partner/playstar
https://www.matrixs.it/partner/pub-garibaldi
https://www.matrixs.it/partner/playstar
https://www.matrixs.it/partner/pub-garibaldi
https://www.matrixs.it/partner/playstar
https://www.matrixs.it/partner/pub-garibaldi
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Dopo tantissime prove, assaggi e ricer-
che, abbiamo finalmente realizzato LA 
DISTINTA! Acqua, lievito, malto e la ricet-
ta segreta delle nostre farine.

Tanti gusti, tanti prodotti tipici DOC di 
tutta Italia, tanta ricerca e tanta bontà.
Nel centro storico di Monopoli, un modo 
tutto nuovo di gustare i sapori autentici 
della Puglia e delle altre regioni d’Italia.

Distinti salumi è passione per il gusto e ri-
cerca e condivisione di momenti felici.

Partner > DISTINTI SALUMI / WATERGAMES

Ristorante

Distinti
Salumi

Via Giuseppe Garibaldi, 62
70043 - MONOPOLI

40°57’10.2”N 17°18’10.6”E

T. 080 8755761
distintisalumi@creativeeventi.it

distintisalumi.business.site

promo attiva
SCONTI

FINO AL 20%

Water Games Monopoli,
è presente al Capitolo.

Da noi trovi:

PEDALÒ
TRAMPOLINO
BANANONE
CIAMBELLONE
SUP
SCI NAUTICO
CANOA MONO/BI POSTO
WAKEBOARD
KNEEBOARD

Noleggio:

BARCHE / GOMMONI
MOTO D'ACQUA
BARCA A VELA

ESCURSIONI PERSONALIZZATE
FESTE IN BARCA

Giochi Acquatici

Water Games

C.da Capitolo
70043 - MONOPOLI

40°53'55.8"N 17°22'02.6"E

T. 389 2862806
watergamesrl@libero.it

watergamesrl.it

promo attiva
SCONTI

FINO AL 20%

https://www.matrixs.it/partner/distinti-salumi
https://www.matrixs.it/partner/distinti-salumi
https://www.matrixs.it/partner/distinti-salumi
https://matrixs.it
https://www.matrixs.it/partner/water-games
https://www.matrixs.it/partner/water-games
https://www.matrixs.it/partner/water-games
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L’Azienda Agricola F.lli Lapietra è specia-
lizzata nella coltivazione di pomodoro e 
cetriolo attraverso un sistema di coltiva-
zione innovativo, che assicura standard 
elevati di qualità e produzione, nel rispet-
to di una attenta politica ambientale.

Qualità, innovazione e sostenibilità si spo-
sano perfettamente nell’obiettivo di of-
frire un prodotto salubre, anzitutto, e dal 
sapore inconfondibile. La storia familiare 
di Vincenzo e Pasquale Lapietra, sulla 
scorta dell’esempio di papà Antonio e del 
fratello maggiore Giovanni, ha trasmesso 
loro l’attaccamento al proprio lavoro ar-
ricchito dalla curiosità e dall’attenzione 
per le tecniche agronomiche più innova-
tive che i due giovani imprenditori hanno 
cominciato ad usare fin dai primi anni ‘90.

Partner > F.LLI LA PIETRA / APULIA RENT

Azienda Agricola

F.lli Lapietra

C.da Stomazzelli, 82/C
70043 - MONOPOLI

40°54’10.1”N 17°19’39.1”E

T. 080 6903204
info@fratellilapietra.com

fratellilapietra.com

Via N. Lagravinese, 11
70043 - MONOPOLI

40°56’55.5”N 17°17’21.4”E

T. 371 1148576
info@apuliarent.com

apuliarent.com

Noleggio di bici, tandem, risciò, automo-
bili e Minivan. Scegli il mezzo che prefe-
risci e muoviti in libertà. Organizza il tuo 
itinerario in città, al mare, in campagna e 
scopri la Puglia. 

Noleggiate una bici da soli, in coppia o 
con i vostri amici, riscoprirete il piacere di 
muovervi a contatto con la natura.

Visitate in totale libertà le più belle città 
della Puglia con il nostro servizio di auto-
noleggio giornaliero.

Il Minivan è il modo migliore per vivere le 
vacanze in compagnia di tutti i tuoi amici 
o della tua famiglia.

Autonoleggio

Apulia Rent

promo attiva
SCONTI

FINO AL 20%

promo attiva
SCONTI

FINO AL 20%

https://www.matrixs.it/partner/fratelli-lapietra
https://www.matrixs.it/partner/apulia-rent
https://www.matrixs.it/partner/fratelli-lapietra
https://www.matrixs.it/partner/apulia-rent
https://www.matrixs.it/partner/fratelli-lapietra
https://www.matrixs.it/partner/apulia-rent
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L’accurata scelta di materie prime del-
la migliore qualità, provenienti da filiere 
controllate e di origine esclusivamente 
italiana, è il punto di partenza per ottenere 
prodotti di qualità.

La lista degli ingredienti è breve: farina, 
acqua, olio (o strutto), sale e lievito. Nien-
te conservanti o altri additivi.  L’utilizzo 
di miscele di farine rinforzate garantisce 
una lievitazione ottimale dell’impasto 
senza che questo perda elasticità. La 
combinazione di farine differenti, sele-
zionate in collaborazione con mugnai di 
fiducia, conferisce ai prodotti Fongo un 
gusto unico a seconda della miscela, che 
sia farina tipo 0, farina tipo 00, integrale, 
di mais. Infine l’olio: Mario Fongo utilizza 
solo olio extra vergine di oliva biologico 
100% italiano, non filtrato.

Abbiamo scelto di allevare galline libere 
di muoversi e pascolare all’aperto. Con il 
loro semplice modo di razzolare e becca-
re esprimono felicità e tutta la loro parti-
colarissima identità e sono un richiamo 
alla nostra vera natura.

Ogni giorno al mattino proviamo gioia e 
gratitudine per le nobili uova donate, per 
la simpatia dei loro svolazzamenti, il modo 
buffo con cui si muovono e si lasciano ac-
carezzare proprio come animali domesti-
ci. Vivere i tempi della natura
è il vantaggio vero. 

Partner > MARIO FONGO / TUORLO BIANCOFIORE

Azienda Alimentare

Mario Fongo
Il Panatè

Azienda Agricola

Tuorlo 
Biancofiore

Via Case Sparse Piana, 17
14030 - ROCCHETTA TANARO

44°52’09.3”N 8°20’04.7”E

T. 0141 644764
info@mariofongo.com

mariofongo.com

Contrada Pantano
71013 - SAN GIOVANNI ROTONDO

41°42’27.7”N 15°47’36.7”E

T. 389 4277666
tuorlobiancofiore@gmail.com

tuorlobiancofiore.it

promo attiva
SCONTI

FINO AL 20%

promo attiva
SCONTI

FINO AL 20%

https://www.matrixs.it/partner/mario-fongo
https://www.matrixs.it/partner/tuorlo-biancofiore
https://www.matrixs.it/partner/mario-fongo
https://www.matrixs.it/partner/tuorlo-biancofiore
https://www.matrixs.it/partner/mario-fongo
https://matrixs.it
https://www.matrixs.it/partner/tuorlo-biancofiore
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La Pasta di Aldo nasce a Monte San Giu-
sto, ridente cittadina dell’entroterra mar-
chigiano che si trova a cavallo tra il mare 
Adriatico e i monti Sibillini.

Racchiusa nella sua sfoglia c’è il giallo do-
rato dei campi di grano che in estate rico-
prono le nostre colline, la giusta rugosità 
che piacevolmente solletica le papille gu-
stative, il sapore autentico e genuino di un 
tempo, quando le nostre nonne “spannel-
lavano” cantando, quasi a voler immette-
re nella massa, armonia e piacevolezza.

Agricola Lodigiana è un’azienda situata 
nel comune di Ronsecco, nel Vercellese. 
Nata da una famiglia di coltivatori, dal 
1998 lavora e distributrice Riso 100% ita-
liano nel mondo. Il nostro marchio è sino-
nimo di qualità e serietà.

Operiamo con le tecnologie più moderne, 
pur mantenendo gli antichi e rigidi criteri 
di lavorazione, eredità di decenni di espe-
rienza e passione.

I nostri prodotti sono preparati nel rispet-
to della massima genuinità, senza l’uso di 
ingredienti artificiali.

Partner > LA PASTA DI ALDO / AGRICOLA LODIGIANA

Azienda Alimentare

La Pasta
di Aldo

Azienda Agricola

Agricola 
Lodigiana

C.da Castelletta, 41
62015 - MONTE SAN GIUSTO

43°14’02.3”N 13°35’24.0”E

T. 0733 837120
aldo@lapastadialdo.it

lapastadialdo.it

Strada delle Grange, 20
13036 - RONSECCO

45°15’51.7”N 8°14’34.1”E

T. 0161 816001
info@lodigiana.com

lodigiana.com

promo attiva
SCONTI

FINO AL 20%

promo attiva
SCONTI

FINO AL 20%

https://www.matrixs.it/partner/la-pasta-di-aldo
https://www.matrixs.it/partner/agricola-lodigiana
https://www.matrixs.it/partner/la-pasta-di-aldo
https://www.matrixs.it/partner/agricola-lodigiana
https://www.matrixs.it/partner/agricola-lodigiana
https://www.matrixs.it/partner/la-pasta-di-aldo
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La famiglia De Marinis si dedica alla pro-
duzione agricola da più di tre generazioni, 
nel massimo rispetto per la tradizione, ma 
con scelte innovative e talvolta corag-
giose. Fra le più importanti sicuramente, 
quella di puntare esclusivamente sulla 
produzione di legumi di qualità, simbolo 
del mangiar sano ed alimento alla base 
della dieta mediterranea.

Attraverso le numerose iniziative intra-
prese, l’azienda agricola biologica pro-
muove infatti i legumi, quali alimento 
sano e genuino alla base di una corretta 
alimentazione.

Siamo artigiani, ma sopratutto una fami-
glia che dal lontano 1960, si tramanda la 
passione di coltivare il Pistacchio Verde di 
Bronte D.O.P.

Fu Nunzio a muovere i primi passi verso la 
commercializzazione di questo rinomato 
frutto. Nel 1970, Pietro decise di concre-
tizzare il progetto del padre, fondando 
Evergreen che oggi conta circa 10 ettari 
di pistacchieti che garantiscono grandi 
quantità di prodotto ogni due anni, da de-
stinare ai nostri clienti.

Non ci limitiamo a coltivarlo ma siamo 
in grado di offrire circa venti varianti di 
prodotto, dal dolce al salato, tutte a base 
di pistacchio grazie ai due stabilimenti di 
trasformazione di Bronte.

Partner > LEGUMI DE MARINIS / EVERGREEN

Azienda Agricola

Legumi
De Marinis

Azienda Alimentare

Evergreen

Via F.lli Bandiera, 17
76013 - MINERVINO MURGE

41°05’13.7”N 16°04’44.0”E

T. 0883 691699
info@legumidemarinis.com

legumidemarinis.com

V.le J. F. Kennedy
95034 - BRONTE

37°46’52.6”N 14°50’39.1”E

T. 095 7724121
pistacchioevergreen@gmail.com

pistacchioevergreen.it

promo attiva
SCONTI

FINO AL 20%

promo attiva
SCONTI

FINO AL 20%

https://www.matrixs.it/partner/legumi-de-marinis
https://www.matrixs.it/partner/evergreen
https://www.matrixs.it/partner/legumi-de-marinis
https://www.matrixs.it/partner/evergreen
https://www.matrixs.it/partner/legumi-de-marinis
https://matrixs.it
https://www.matrixs.it/partner/evergreen
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Mieli monofloreali in purezza raccolti nel 
momento della massima fioritura in luo-
ghi eletti e incontaminati. mieli nomadi, 
ovvero prodotti portando le api in sessan-
ta siti straordinari, eredità di una tradizio-
ne di famiglia, frutto di viaggi lungo tutto il 
paese, attente osservazioni e l’ascolto dei 
racconti contadini, sapienti conoscitori 
del territorio.

Mieli Thun è tutto questo. 

In queste pagine puoi scoprire il nostro 
lavoro, esplorare la magia delle api, curio-
sare nel dizionario dei mieli nomadi, pro-
vare nuove ricette, leggere il nostro diario 
e comprare mieli, aceti, idromieli, libri, re-
gali e molto altro.

Siamo leader di riferimento del Sud Ita-
lia, nella organizzazione, selezione, lavo-
razione e distribuzione di prodotti ittici 
freschi, allevati, congelati e surgelati, per 
GDO, grossisti, pescherie, commercio 
all’ingrosso e ristorazione.

I primi in Puglia, Basilicata, Calabria e in 
Sicilia. Gioioso Ittica fornisce l’eccellenza 
dei prodotti ittici nei più importanti Cen-
tri Commerciali, le Pescherie più esigen-
ti, a grossisti competitivi, ricercatori di 
prodotti sempre dalle proprietà e qualità 
esclusive del top della gamma. 

È una Passione che ci porta ogni giorno a 
un passo dal sole, ogni notte a continuare 
a sognare sotto le stelle.

È un Mestiere che ci ha posto come fulcro 
nodale del mercato Nazionale e Interna-
zionale.

Partner > MIELI THUN / GIOIOSO ITTICA

Azienda Alimentare

Mieli Thun

Azienda Ittica

Gioioso Ittica

Via Francesco Dell’Anno
72016 - FASANO

40°49’57.8”N 17°23’34.6”E

T. 080 4389836
info@gioioso.it

gioioso.it

Strada Conte Z. Thun, 8 
38010 - VIGO DI TON

46°15’56.4”N 11°04’43.3”E

T. 0461 657929 
info@mielithun.it

mielithun.it

promo attiva
SCONTI

FINO AL 20%

promo attiva
SCONTI

FINO AL 20%

https://www.matrixs.it/partner/mieli-thun
https://www.matrixs.it/partner/gioiosa-ittica
https://www.matrixs.it/partner/mieli-thun
https://www.matrixs.it/partner/gioiosa-ittica
https://www.matrixs.it/partner/mieli-thun
https://www.matrixs.it/partner/gioiosa-ittica


matrixs.it

Registrati/accedi a MatrixS
www.matrixs.it

1.

dal menu personale
accedi alla sezione
Fattura Elettronica

compila il form
dei dati anagrafici

genera o leggi il QR code 
per ricevere o emettere 
la fattura 

2.

3.

4.

Usufruisci del servizio
di Fatturazione
Elettronica di MatrixS

Pochi semplici passi e la fattura è fatta.

https://matrixs.it


https://matrixs.it


matrixs.it

INQUADRA
IL QR CODE
e unisciti
al Villaggio
Glocale

SCRIVICI
ED ENTRA
IN MATRIXS

info@matrixs.it

https://matrixs.it
https://matrixs.it



