Weekend con delitto nel Salento
29 Ottobre – 01 Novembre
Assassinio alla Masseria Corda di Lana
Liberamente tratto da “ Assassinio sul Nilo” di Agatha Christie
Nell'affascinante atmosfera della seicentesca Masseria Corda di Lana di Leverano, immersa nel verde di secolari alberi
d'ulivo, a soli 4 chilometri dalle spiagge bianche e dalle acque cristalline del Mar Ionio, nel cuore del Salento, avrà infatti
luogo, da Venerdì 29 Ottobre a Lunedì 01 Novembre un weekend denso di delitti e misteri e spetterà agli ospiti,
precipitati nel cuore di un’intricata vicenda gialla.Un gruppo di attori li guiderà a caccia di indizi, ma tutti saranno
protagonisti, tutti potranno in qualunque momento interrogare i sospetti e chiunque potrà essere l’assassino....
Per tutti coloro che sono appassionati di gialli, del brivido, dell’inganno e della suspance ma anche per chi vuole
semplicemente passare un week-end all’insegna dell’emozione e del divertimento unendo al relax un pizzico di avventura.
WEEK-END CON DELITTO un intenso fine settimana in compagnia di intrighi, personaggi equivoci e una carica sicura di
divertimento!
Una giovane ereditiera, in viaggio di nozze con il fresco marito giunge alla Masseria Corda di Lana. Nello stesso posto, si
trova anche la ex migliore amica dell’ereditiera, intenzionata a ossessionare con la sua presenza la giovane, colpevole di
aver sposato il suo ex fidanzato. Durante una festa di Halloween la giovane tradita arriva a ferire con un colpo di rivoltella
l’ex fidanzato, ma questo è solo l’inizio infatti poco dopo l’ereditiera viene trovata uccisa nel suo letto. Mediante un’indagine
che svelerà il passato e l’identità delle persone che si trovano nella Masseria, si giungerà all’inaspettata soluzione del giallo.
Lo spettacolo si svolgerà durante l’intero week-end, arrivando alla “soluzione” solo alla fine della “intrigante” permanenza
presso Masseria Corda di Lana.
Durante le attività programmate (escursioni, visite guidate, feste, etc.), durante momenti comuni (colazione, pranzo, cena)
ma anche quando nessuno potrebbe aspettarselo, ecco che il giallo si insinuerà nelle vostre vacanze e si articolerà in un
vortice di realtà e finzione, dove tutti saranno protagonisti, come in un vero giallo alla Agata Christie!!!
Il gioco avrà inizio con il pranzo di Sabato 30 Ottobre e terminerà Domenica 31 Novembre dopo il pranzo con la soluzione
del Caso e prevede la presenza di 8 attori della compagnia “ La Pozzanghera”.
I prezzi sono da intendersi a persona con sistemazione in camera per 3 notti, con trattamento di pensione
completa(bevande escluse)
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