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trezzato: piscina di acqua di
mare riscaldata, sauna e bagno
turco, e tramite i trattamenti di
idroterapia e cromoterapia, i
massaggi tonificanti, energiz-
zanti o rilassanti. L’offerta busi-
ness è quindi in grado di coniu-
gare il momento dell’incontro
di lavoro, anche di piccole e
medie dimensioni, con la possi-
bilità di usufruire dei servizi del
centro benessere.
L’enorme complesso, situato in
piena Magna Grecia, a Castella-
neta Marina, in provincia di Ta-
ranto, si estende su più di otto-
mila metri quadrati. Il Nova
Yardinia è una struttura in cui
sono i numeri a parlare del sua
unicità: 4 sistemazioni residen-
ziali, tra cui due village-hotel,
per un totale di quasi 800 ca-
mere, 30 sale meeting, 7800 mq
di aree espositive e spazi non
convenzionali, 14 ristoranti, 5
km di spiaggia privata e 3500
mq di centro benessere e Spa.
Il resort, cinque stelle, offre la
possibilità di organizzare eventi
MICE in uno scenario insolito,
quello di una riserva naturale
protetta, un’immensa pineta
per la conservazione delle spe-
cie vegetali del luogo. Qui gli

spazi business associano alle
tradizionali soluzioni per ospi-
tare meeting e convention, an-
che sale polifunzionali, saloni
modulari, teatri e contesti sce-
nografici indoor e outdoor, di-
sponibili tutto l’anno, con una
capacità ricettiva unica nel no-
stro paese, tra cui una location
originale e inedita, il Teatro dei
colori. Il Teatro dei colori, un
unicum nel suo genere in Ita-
lia, costruito sul modello di un
anfiteatro a gradinate, con pal-
co e platea, è in grado di ospita-
re 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 lu-
ce del giorno o per creare una
suggestiva vista sul cielo stella-
to la notte. Il palco, utilizzato
per video proiezioni, rappresen-
tazioni ed esposizioni degli ora-
tori, dietro cui si apre il maxi
schermo, è solo una delle dota-
zioni di questo spazio versatile,
dove è possibile mettere in sce-
na diversi tipi di eventi, dalla
più tradizionale conferenza, fi-
no a team building, serate di in-
trattenimento o cene di gala
sotto le stelle. Carla Castellini

IL KALIDRIA AND THALASSO SPA RESORT ENTRA A FAR PARTE DELLA COLLEZIONE
DEGLI HOTEL DI LUSSO MGALLERY DEL GRUPPO ACCOR

I
l Kalidria and Thalasso Spa
Resort, una delle quattro
strutture interne al Resort
Nova Yardinia, di Castellane-

ta Marina, nella Puglia jonico
salentina, è entrato a far parte
di recente della collezione di al-
berghi di lusso MGallery del
gruppo Accor. La catena ha
scelto di inserire nella selezione
delle sue strutture esclusive
presenti in vari Paesi al mondo
uno dei fiori all’occhiello del
Resort italiano, grazie alla sua
spiccata identità e all’unicità sia
della location che dei servizi.
Inserito all’interno del più gran-
de convention & spa resort
d’Italia, che si sviluppa nella ri-
serva biogenetica di Stornara, il
Kalidria and Thalasso Spa Re-
sort si caratterizza per la scelta
di accostare al design contem-
poraneo l’innovativo concept
della bio-architettura. Oltre alle
110 camere, fra cui 10 suite, of-
fre due ristoranti, due bar e tre
sale riunioni. Inoltre, a confer-
ma dell’attenzione al benessere
e alla forma fisica del Nova Yar-
dinia, al suo interno si trova il
Thalasso Centre, una raffinata
Spa dove rigenerare mente e
corpo attraverso il percorso at-

Nova Yardinia Events & Spa


