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quattro soluzioni residenziali,
tra cui due village-hotel, per un
totale di quasi 800 camere, al-
l’interno di una struttura im-
mersa nella natura che nasce
da un’esperienza innovativa di
architettura eco-compatibile,
accanto alla riserva biogenetica
del pino d’Aleppo, uno dei pa-
trimoni arborei del nostro pae-
se e con 5 chilometri di spiagge
di sabbia fine, prospicienti il
mare cristallino di Puglia.
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I
l Resort Nova Yardinia, di
Castellaneta Marina, nella
Puglia jonico salentina, con-
tinua la propria strategia di

posizionamento nel settore Mi-
ce con la partecipazione alla
fiera internazionale di Franco-
forte dedicata al mercato busi-
ness & congress Imex. Dal 24 al
26 maggio, come ci racconta
Stefania Panetta, Responsabile
Marketing, la struttura ha pre-
sentato «l’ospitalità alberghie-
ra, unita a un pacchetto di altis-
simo livello tecnologico e crea-
tivo e di spazi adeguatamente
organizzati, che rappresentano
il perfetto contenitore per ogni
tipo di evento». E aggiunge: «la
nostra internazionalità ci per-
mette di essere una destinazio-
ne ideale anche per il mercato
straniero. Prova ne sia l’educa-
tional mirato e rivolto a impor-
tanti operatori del settore pro-
venienti da tutta la Germania,
con la presenza istituzionale
della compagnia aerea Lufthan-
sa e di Enit Francoforte».
Nel corso dell’incontro sono
state illustrate le eccellenze del
territorio salentino, una corni-
ce di fascino e richiamo per il
turismo internazionale, e le po-
tenzialità ricettive della struttu-
ra, in grado di offrire un’ampia
gamma di attività e proposte di
team building per i suoi ospiti.

Tra questi, la possibilità di sfi-
darsi ai fornelli all’interno delle
cucine del Resort, per la defini-
zione del menu, la preparazio-
ne dei piatti con gli ingredienti
locali e la mise en place della
tavola, sotto la guida dell’Exe-
cutive Chef, Vito Semeraro.
«Le nostre cucine sono uno dei
fiori all’occhiello della struttu-
ra: spazi ampi per accogliere fi-
no a 100 persone contempora-
neamente e la tecnologia più
avanzata» spiega Stefania Pa-
netta.
Al successo del Nova Yardinia
contribuisce, infatti, anche l’ec-
cellenza della sua offerta di ri-
storazione, coordinata da uno
dei maggiori talenti del nostro
paese, lo chef Vito Semeraro,
unico pugliese della Nazionale
Italiana Cuochi. La base della
sua cucina è la straordinaria
offerta di prodotti genuini del
territorio, frutto di una coltiva-
zione diretta. La trazione culi-
naria locale, rivisitata e reinter-
pretata, si adatta alle diverse
location gastronomiche del No-
va Yardinia, ristoranti eleganti
per cene formali e di gala, grill-
restaurant sul mare, locali che
propongono buffet originali e
pranzi informali.
Intanto, con l’avvicinarsi del-
l’estate, il Resort si avvia verso
la piena occupazione delle sue
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