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territorio nazionale selezionata
dall’operatore Francorosso per
aderire al progetto SeaClub,
che sceglie solo i migliori Re-
sort da inserire nel proprio ca-
talogo. I club sono pensati per
una clientela esigente e di alto
livello, cui è proposto un sog-

I
l complesso Nova Yardinia
Resort, a ridosso della riser-
va naturale protetta della
Stornara, a Castellaneta Ma-
rina, nella Puglia jonico sa-

lentina, presenta un’importante
novità per il 2011: da quest’an-
no una delle sue quattro strut-
ture, l’Alborea Eco Lodge Sui-
tes, entra a far parte del circui-
to SeaClub di Francorosso,
Gruppo Alpitour World. Questo
accordo costituisce un signifi-
cativo valore aggiunto per il
Resort che continua così la
propria politica di rafforzamen-
to ed espansione, confermando
la volontà del management di
intercettare la domanda del
segmento up level, italiana e in-
ternazionale.
L’Alborea, infatti, è stata una
delle due strutture su tutto il

giorno unico e lontano dai luo-
ghi comuni.
L’Alborea Eco Lodge Suites,
immersa nel verde del parco
naturale e a ridosso della
spiaggia di sabbia bianca, offre
ospitalità in 124 suite indipen-
denti, tutte dotate di vasca
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idromassaggio, all’interno di un
complesso attrezzato con sau-
na, hammam, centro fitness, pi-
scina esterna, riscaldata d’in-
verno, internet wi-fi ad accesso
gratuito nelle aree comuni, ri-
storanti e la possibilità di prati-
care svariate attività sportive.
La riserva naturale per la con-
servazione del Pino d’Aleppo,
specie protetta, curata dal Cor-
po Forestale dello Stato, è il
grande polmone verde dell’Al-
borea e di tutto il complesso,
in linea con la sua anima green
che si traduce in rigorosa disci-
plina di rispetto e sostenibilità
ambientale. La vicina spiaggia
privata, raggiungibile in pochi
minuti di cammino lungo un
percorso immerso nella natura
e bagnato dal fiume Lato, di-
spone di parco nautico, dove
attrezzarsi con catamarani,
windsurf, canoe e pedalò per
godere del Mar Jonio.
L’intero Resort Nova Yardinia è
stato costruito attorno ad alcu-
ni elementi che coniugano la
bellezza del paesaggio ad ampi
spazi e a un’offerta ricettiva
d’alto livello. Articolato in al-
berghi e soluzioni residenziali
individuali, quattro strutture a
quattro e cinque stelle per un
totale di quasi 800 camere, con
amenities e facilities che la
configurano come un microco-
smo indipendente, è in grado di
accogliere fino a 2.500 ospiti in
alta stagione.
Per il turismo Mice il Resort si
è dotato di 30 sale meeting,
7.800 metri quadri di spazi con-
gressuali e aree espositive, ol-
tre a 3.500 di Thalasso Spa e
centro benessere. Questi servi-
zi gli hanno permesso di impor-
si come una delle strutture di
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punta per il settore meeting e
congressi nell’intero bacino del
Mediterraneo.
Non solo, infatti, è aperto tutto
l’anno, ma dispone anche di una
capacità ricettiva di riferimento
a livello nazionale, sia dal punto
di vista delle dimensioni sia per
la poliedricità delle soluzioni
proposte. Qui è possibile orga-
nizzare eventi business in uno
scenario insolito, in cui agli spa-
zi tradizionali si affiancano sale
polifunzionali, saloni modulari,
teatri e contesti scenografici in-
door e outdoor.
Tra questi spicca una location
originale e inedita, il Teatro dei
colori, che costituisce un
unicum nel suo genere in
Italia. Improntato sullo stile di
un anfiteatro a gradinate, con
palco e platea, può accogliere
fino a 700 persone sedute e
trasformarsi all’occorrenza in

un grande spazio all’aria aperta
grazie al tetto panoramico che
si può aprire per ricevere la
luce del giorno o per creare
una suggestiva vista sul cielo
stellato la notte.
La capacità del Resort di quali-
ficarsi, in soli tre anni di attivi-
tà, come una delle mete più ri-
chieste per l’organizzazione di
eventi nel Sud Italia è dovuta,
tra gli altri fattori, al connubio
tra i grandi numeri e l’elevata
qualità. Rivolto a una fascia di
mercato medio-alta, è riuscito
a posizionare la Puglia jonico-
salentina, location amata sia in
patria sia all’estero per il turi-
smo estivo e non solo, come
destinazione di richiamo, con-
tribuendo a consolidarne l’im-
magine nazionale e internazio-
nale, e favorendo la crescita
del comparto alberghiero al
Sud. G.G.


