
Masseria Cultura
Residenza 

Italian Version



Masseria Cultura metterà a disposizione per gli artisti un appartamento da 65mq2.  
L’appartamento è dotato di una shared room con 1 letto a castello, due letti singoli (per un totale 

di 4 persone massimo) ed un piccolo soggiorno.  
La camera è in condivisione con altri artisti/volontari di entrambi i sessi. 

Purtroppo al momento la Masseria dispone di un solo bagno che è situato nella abitazione 
principale dei soci, di conseguenza coloro che risiedono nell’appartamento dovranno utilizzare il 

bagno all’interno dell’abitazione principale che dista circa 50mt dall’appartamento. La stessa 
cosa vale per la cucina, situata nell’abitazione principale e che sarà quindi in condivisione con gli 

altri soci/artisti/volontari presenti in Masseria. 

La Masseria mette a disposizione degli artisti in residenza i seguenti servizi: 

 • Lenzuola ed asciugamani puliti ogni 2 settimane  
• Pulizia dell’appartamento 1 volta a settimana  
•  Cucina (essentials | frigo| macchinetta del caffè | forno)  
• Bagno in condivisione  
• 3 pasti vegetariani completi al giorno (colazione | pranzo | cena)  
• Servizio lavanderia  
• Posto auto  
• Wi-Fi  

NB:  
Offriamo solamente pasti vegetariani. 

L’artista è libero di comprare/cucinare/conservare il suo cibo nel frigo in 
condivisione. 

L’artista è responsabile della pulizia della cucina/piatti quando li usa.

ACCOMMODATION



Residenza Artisti / Volontari 



Abitazione principale

Soggiorno 

Sala da pranzo | Cucina

La cucina è dotata dei seguenti 
essentials:  

Piano cottura ad induzione  
Macchina del caffè  

Forno



Masseria Cultura
Residency 

English Version



The apartment has a shared room with 1 bunk bed, two single beds (for a total of 4 people 
maximum) and a small living room. The room is shared among the artist and volunteers. Please 

take note that it will be a mixed gender shared room 
Unfortunately, at the moment the Masseria has only one bathroom which is located in the 

members' main house. Those who reside in the apartment will have to use the bathroom inside 
the second house which is about 50 meters (with no rain protection) from the apartment. Please 
take note that the bathroom as the boiler water so be careful not to waste water. The same thing 

applies to the kitchen which is located in the main house.  
It will be shared with the other members / artists / volunteers in the Masseria. 

Masseria Cultura will provides the following services to artists during the 
residency: 

 • Fresh sheets and towels every 2 weeks  
• House cleaning service 1 time per week  
• Kitchen (essentials | fridge | coffee maker | oven)  
• Shared bathroom  
• 3 full vegetarian meals per day (breakfast | lunch | dinner)  
• Laundry service 
• Parking place  
• Wi-Fi 

Please take note: 
We only offer vegetarian meals. 

The artists is free to buy/store/cook his own food in the shared fridge. 
The artists are responsible of dishes/kitchen clean up. 

ACCOMMODATION



Artists/Volunteers residency



Main house

Living room

Kitchen | Dining room

The kitchen is fully equipped: 
Induction hob 

Moka 
Oven 


