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l’Vair Spa, un nuovo concept
che unisce benessere, relax e
attività fisica. Ci racconta Cri-
stiano Cabutti, group director
of sales and marketing: «il te-
am di specialisti della Spa sta
preparando un luogo dove tut-
to parlerà di Puglia e sarà rigo-
rosamente made in Italy. La ri-
cerca è partita proprio da que-
sta terra, con le sue tradizioni
popolari, le antiche terapie na-
turali, la ricchezza delle mate-
rie prime e lo spirito accoglien-
te, ironico e vitale dei pugliesi.
Sono nati così dei trattamenti
che aiutano a prevenire il ma-
lessere del corpo e utilizzano la
nostra esclusiva linea cosmeti-
ca». All’interno della Spa anche
le oasi del vapore e le terme ro-
mane, un’esperienza tra acque
e ambienti di diversa tempera-
tura, guidata dallo staff.
Sarà possibile inoltre accedere
a una palestra con area fitness
e diverse attività. Poi, per lei e
per lui, percorsi separati: una
sezione sarà dedicata esclusi-
vamente alle donne, mentre i
tradizionali riti di bellezza ma-
schili saranno rivisitati nel bar-
ber shop.
Un cenno a parte merita l’offer-
ta congressuale, 3800 metri
quadrati per eventi di ogni tipo,
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E
ssere una proposta inno-
vativa fra gli alberghi pu-
gliesi a cinque stelle, que-
sto l’obiettivo di Borgo

Egnazia, che si presenta come
la meta di chi voglia fare un
viaggio nella storia e nella cul-
tura locale. Il progetto, nato
dieci anni fa a Savelletri di Fa-
sano, provincia di Brindisi, si è
basato sulla ricostruzione fede-
le di un piccolo borgo dove
trionfa l’architettura tradizio-
nale pugliese, circondato da
giardini arabi.
Riaperto per la stagione 2011 a
marzo, inizia il nuovo anno
proponendo ai suoi ospiti
un’ampia scelta tra 92 suite, af-
facciate sulla piazzetta centrale
del Borgo e articolate in picco-
le costruzioni bianche, general-
mente a due piani, collegate
dai vicoli che ricordano le stra-
dine nei paesi dell’entroterra. Il
complesso dispone di altre due
aree principali: il corpo centra-
le dell’albergo e le ville. Il pri-
mo offre 63 soluzioni tra stanze
e suite, mentre le ville rappre-
sentano la tipologia ricettiva
più completa, con diverse ca-
mere da letto, due soggiorni,
piscine private, giardini e ter-
razzi panoramici.
Inoltre, da maggio, si inaugura

di cui 1200 al coperto e 2600
metri quadrati all’esterno, arti-
colati in sale e salette di diver-
se metrature, patio, giardini e
terrazze. Per gli ospiti la possi-
bilità di organizzare momenti
di svago sfruttando il campo da
golf, le quattro piscine, i tre da
tennis, un campo da calcetto e
con una serie di altre attività
disponibili in loco come wine
tasting, corsi di cucina, corse
in go-kart e il beach club.
Gli appassionati del golf trove-
ranno, infatti, un green 18 bu-
che, par 72, con vista sul mare
e circondato dagli ulivi secola-
ri, il club San Domenico, dise-
gnato dall’European Golf De-
sign e connesso alla Golf Aca-
demy. G.G.


