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Agrigola SiFè è un’azienda a conduzione familiare, 
nata nel 2021 dalla passione per il mondo delle api e 
soprattutto dalla volontà di offrire un servizio esclu-
sivo agli ospiti della nostra struttura turistica Casa 
Angela Rosa, situata a Carovigno (BR) e ormai da 
diversi anni punto di riferimento per tutti i turisti 
che desiderano visitare la bellissima Puglia.

La nostra avventura nel mondo dell’apicoltu-
ra è iniziata col porre alcune arnie nei frutteti per 
favorire l’impollinazione. Adottando un modello 
di agricoltura sostenibile per la salvaguardia della 
biodiversità del nostro territorio, abbiamo iniziato 
a produrre il miele con postazioni stanzia-
li, poiché per noi il benessere delle api e 
la valorizzazione del territorio pugliese 
sono fondamentali.
Il nostro Miele di Puglia® ha ricevu-
to sin da subito due importanti cer-
tificazioni: quella biologica e quella 
“Biodiversity Friend Beekeeping” da 
parte della World Biodiversity Associa-
tion, una delle più importanti onlus de-
dite alla salvaguardia delle specie vegetali e 
animali presenti sul nostro pianeta.

Oltre al miele produciamo anche un olio extra 
vergine di oliva di alta qualità, ottenuto dalla mo-
litura di una grande varietà di olive, quali Ogliarola 
Salentina, Cellina di Nardò, Coratina, Frantoiana, 
Leccino e Cima di Melfi.

L’obiettivo della nostra azienda è quello di portare 
sulle vostre tavole il sapore della nostra bellissima 
terra, perché possiate immergervi nella natura delle 
nostre campagne, fra il ronzio delle nostre piccole 
api, il profumo dei mandorli in fiore e la maestosità 
degli ulivi secolari.

Agrigola SiFè is a family-run business. It began in 
2021 from our passion for the world of bees. Above all, 
we wanted to offer an exclusive service to the guests of our 
Casa Angela Rosa tourist facility. Located in Carovigno 
(BR), for several years now it has been a reference point 
for all tourists wishing to visit beautiful Puglia.

Our adventure in the beekeeping world began 
with placing some hives in the orchards to encourage 
pollination. By adopting a model of sustainable 
agriculture to safeguard our territory’s biodiversity, we 
have begun to produce honey with permanent stations, 
since for us the well-being of bees and the enhancement 

of the Apulian territory are fundamental.
Our Miele di Puglia® (Puglia Honey) 

immediately received two important 
certifications: an organic certification 

and the “Biodiversity Friend 
Beekeeping” certification from the 
World Biodiversity Association, 

one of the most important non-profit 
organizations dedicated to the protection 

of plant and animal species on our planet.
In addition to honey, we also produce high 

quality extra virgin olive oil, obtained by milling of 
a large variety of olives, such as Ogliarola Salentina, 
Cellina di Nardò, Coratina, Frantoiana, Leccino and 
Cima di Melfi.

Our company’s goal is to bring the flavor of our 
beautiful land to your tables, so that you can immerse 
yourself in the nature of our countryside, in the buzzing 
of our little bees, the scent of almond trees in bloom, 
and the majesty of centuries-old olive trees.

Simone e Federica



È un progetto realizzato per gli ospiti della nostra 
struttura turistica “Casa Angela Rosa”, ma anche 
per tutti coloro che vogliono conoscere il fantastico 
mondo delle api.

Si tratta di un percorso guidato all’interno dei 
nostri apiari, per il quale - su prenotazione - avrete 
a disposizione le tute per apicoltori, i guanti e 
tutto l’occorrente necessario per vedere da vicino 
e in totale sicurezza le arnie e i favi in cui le api 
custodiscono il loro preziosissimo miele.

Alla fine del percorso, avrete anche la possibilità 
di assaggiare e acquistare il nostro miele.

This project is created for the guests of our “Casa 
Angela Rosa” tourist facility and also for all who want 
to know the fantastic world of bees.

This is a guided tour inside our apiaries, upon 
reservation; you will wear beekeeper suits, gloves and 
everything you need for seeing the hives and combs in 
which bees guard their precious honey up close and in 
total safety.

At the end of the tour, you will also have the 
opportunity to taste and buy our honey.
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MIELE DI PUGLIA® - Millefiori Biologico

Questo miele grezzo naturale, dal gusto nor-
malmente dolce acidulo e caramellato, è otte-
nuto in prevalenza da fioriture spontanee della 
macchia mediterranea, tra cui Lotus, Brassica-
cea, Rovo, Mirto, Trifoglio incarnato, Melo-
grano e Viburno. Estratto liquido dai favi di 
cera biologica, non è sottoposto a trattamenti 
termici di conservazione. L’eventuale cristal-
lizzazione ne garantisce la naturalità.

Prodotto con 2 certificazioni:
- Biologica
- Biodiversity Friend Beekeeping

Formati disponibili:
- vasetto monodose da 30 g
- vasetto da 230 g
- box con 6 prendimiele e 6 vasetti da 230 g

MIELE DI PUGLIA® - Organic Wildflower

This natural raw honey, with a normally sweet 
sour and caramelized taste, is mainly obtained 
from spontaneous blooms of the Mediterranean 
scrub, including Lotus, Brassicacea, Bramble, 
Myrtle, Incarnate Clover, Pomegranate and 
Viburnum. Liquid extracted from organic 
wax honeycombs. It is not subjected to heat 
preservation treatments. Any crystallization 
guarantees its naturalness.

Product with 2 certifications:
- Organic
- Biodiversity Friend Beekeeping

Available formats:
- single-dose 30 g jar
- 230 g jar
- box with 6 honey pickers and 6 230 g jars 
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MANDORLE SGUSCIATE - Tondine

Le mandorle sono una tipologia di frutta secca 
versatile che mette d’accordo tutti i palati.
Piccole e gustose, sono ottime per spuntini ve-
loci, ma soprattutto un toccasana per il nostro 
organismo, perché ricche di calcio, potassio, 
vitamina E e acido oleico.
La Tondina, detta anche “varietà tonda”, pren-
de il nome proprio dalla sua forma ed è tipica 
di Carovigno. Pastosa e panciuta, è ideale per 
preparare deliziosi dolci e ottimi aperitivi.

Formati disponibili:
- confezione da 250 g

SHELLED ALMONDS - Tondine (round)

Almonds are a versatile dried fruit that pleases 
all palates.
Small and tasty, they are not only excellent for 
quick snacks, but above all a panacea for our 
body, because they are rich in calcium, potassium, 
vitamin E and oleic acid. La Tondina, also 
known as the “round variety,” takes its name 
from its shape and is typical of Carovigno. Pasty 
and pot-bellied, it is ideal for preparing delicious 
desserts and excellent aperitifs.

Available formats:
- 250 g pack
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OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA
“La Giara”

Prodotto nella zona collinare dell’Alto Salento 
in Puglia, quest’olio di qualità superiore, dal 
gusto fruttato intenso e dal colore giallo lim-
pido tendente al verde, è ottenuto esclusiva-
mente dalle varietà Cima di Melfi, Coratina, 
Frantoiana e Leccino.
Entro le 12 ore dalla raccolta, le olive vengo-
no molite e lavorate per preservare la qualità 
dell’olio stesso, che è estratto a freddo median-
te procedimenti meccanici.

Formati disponibili:
- bottiglia da 0,50 l
- bag in box da 3 l

EXTRA VIRGIN OLIVE OIL
“La Giara”

Produced in the hilly area of Alto Salento in 
Puglia, this superior quality oil, with an intense 
fruity taste and a clear yellow tending to green 
color, is obtained exclusively from the Cima 
di Melfi, Coratina, Frantoiana and Leccino 
varieties.
Within 12 hours of harvesting, the olives are 
pressed and processed to preserve the quality of 
the oil, which is cold extracted mechanically.

Available formats:
- 0,50 l bottle
- 3 l bag in box
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SEGNALATO SULLA GUIDA
AGLI EXTRAVERGINI 2022

Mentioned in the Slow Food Guide 2022
of extra virgin olive oils



OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA
“I Secolari”

Prodotto nella zona collinare dell’Alto Salento 
in Puglia, quest’olio, molto equilibrato e di 
media intensità, è ottenuto dalle varietà Cel-
lina di Nardò e Ogliarola Salentina.
Dal colore giallo, ha un gusto fruttato e dolce, 
con leggere percezioni di piccante.
Entro le 12 ore dalla raccolta, le olive vengo-
no molite e lavorate per preservare la qualità 
dell’olio stesso, che è estratto a freddo median-
te procedimenti meccanici.

Formati disponibili:
- lattina da 5 l

EXTRA VIRGIN OLIVE OIL
“I Secolari”

Produced in the hilly area of Upper Salento in 
Puglia, this oil, very balanced and of medium 
intensity, is obtained from the Cellina di Nardò 
and Ogliarola Salentina varieties.
Yellow in color, it has a fruity and sweet taste, 
with slight perceptions of spiciness.
Within 12 hours of harvesting, the olives are 
pressed and processed to preserve the quality of 
the oil, which is cold extracted mechanically.

Available formats:
- 5 l can O
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Torre Santa Sabina, Carovigno (BR)

Castello Dentice di Frasso, Carovigno (BR)

Torre Guaceto, Carovigno (BR)



Un appartamento nel cuore della 
Puglia, completamente ristrutturato, 
vi aspetta per farvi trascorrere una 
vacanza in pieno relax.
La casa – il cui nome è un omaggio 
alla nostra cara nonna che abitava 
al pian terreno – è dotata di ogni 
comfort, ha una superficie di 100 
m2 ed è composta da due stanze 
matrimoniali, una stanza singola, 
un bagno e un ampio e luminoso 
soggiorno con sala da pranzo e 
cucina arredata.
Grazie alla sua posizione centrale 
e strategica, “Casa Angela Rosa” è 
l’ideale punto di partenza per visitare 
le bellezze del Salento e dell’intera 
costa pugliese.

A completely renovated apartment in 
the heart of Puglia awaits you for a 
relaxing holiday.
The house, named in tribute to our 
dear grandmother who lived on the 
ground floor, is equipped with every 
comfort, has an area of 100 m2 and 
consists of two double bedrooms, a 
single bedroom, a bathroom and a 
large and bright living room with 
dining room and fitted kitchen.
Thanks to its central and strategic 
position, “Casa Angela Rosa” is the ideal 
starting point for visiting the beauties of 
Salento and the entire Apulian coast.

Torre Santa Sabina, Carovigno (BR)

Castello Dentice di Frasso, Carovigno (BR)

Torre Guaceto, Carovigno (BR)

LA TUA VACANZA AL CENTRO DELLA PUGLIA

Your Holiday in The Centre of Puglia

Via Vittorio Veneto, 95 - Carovigno (BR)
info@angelarosa.it - angelarosa.it



Soggiorno Living area
PIAZZA NZEGNA

Bagno Bathroom

Ideale per pranzi e cene, corredato di pentole e 
stoviglie, lavatrice, tv, accesso ad internet wireless, 
angolo caffè e tè, aria condizionata, divano, frigo e 
ampio tavolo per 6 persone.

Ideal for lunches and dinners, equipped with pots and 
pans, washing machine, TV, wireless internet access, 
coffee and tea corner, air conditioning, sofa, fridge and 
large table for 6 people.

Dotato di tutti i servizi necessari, compresi phon, 
kit di cortesia, doccia e scaldasalviette.

Equipped with all the necessary services, including 
hairdryer, courtesy kit, shower and towel warmer.

 · Riscaldamento a pavimento 
H24

 · Lavatrice
 · Parcheggio gratuito in strada 

pubblica
 · Angolo caffè e tè
 · Tv e aria condizionata in tut-

te le camere
 · Lenzuola e asciugamani
 · Asse e Ferro da stiro
 · Free WiFi
 · Check-in H24

 · Colazione con prodotti con-
fezionati

 · Possibilità di aggiungere una 
culla nelle camere matrimo-
niali

 · Servizio spiaggia presso lo 
stabilimento balneare “Cen-
tro Vacanze Pantanagianni”, 
con due lettini, un ombrel-
lone e posto auto riservato a 
vostra disposizione (solo nei 
mesi estivi)

I NOSTRI SERVIZI OUR SERVICES

 · 24H underfloor heating
 · Washing machine
 · Free public street parking
 · Coffee and tea corner
 · TV and air conditioning in 

all rooms
 · Bed linen and towels
 · Ironing board and iron
 · Free WiFi
 · 24H Check-in

 · Breakfast with packaged 
products

 · Possibility of adding a cot 
in the double bedrooms

 · Beach service at the bathing 
establishment “Centro Va-
canze Pantanagianni”, with 
two sunbeds, an umbrella 
and a reserved parking space 
at your disposal (only in the 
summer months)



Camera Room
TORRE SANTA SABINA

Camera Room
TORRE GUACETO

Camera Room
CASTELLO DENTICE DI FRASSO

Ideale per due persone, dotata di tv, ac-
cesso internet wireless, riscaldamento a 
pavimento, aria condizionata, possibi-
lità di aggiungere una culla corredata 
di lenzuola e coperte.

Ideal for two people, equipped with 
TV, wireless internet access, underfloor 
heating, air conditioning, and the 
possibility of adding a cot with sheets 
and blankets.

Ideale per due persone, dotata di tv, ac-
cesso internet wireless, riscaldamento a 
pavimento, aria condizionata, accesso 
al balcone.

Ideal for two people, equipped with 
TV, wireless internet access, underfloor 
heating, air conditioning, and balcony 
access.

Ideale per una persona, dotata di tv, ac-
cesso internet wireless, riscaldamento a 
pavimento, aria condizionata. Possibi-
lità di aggiungere una culla corredata 
di lenzuola e coperte.

Ideal for one person, equipped with 
TV, wireless internet access, underfloor 
heating, and air conditioning. Possibility 
of adding a cot with sheets and blankets.
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agricolasifeAgricola Sifè

AGRICOLA SIFÈ
di Lotti Federica

Via Vittorio Veneto 95 - 72012 Carovigno (BR)
P. IVA: 02634910745

Cell. +39 349 87 98 647 - Email: info@agricolasife.it 
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