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un’opera di conversione di una
tradizionale costruzione locale,
con origini che risalgono alla
fine del XIX secolo, interamen-
te ristrutturata, fino a trasfor-
marla in una delle location più
esclusive per il turismo luxury

nel Sud Italia. Grazie all’acqui-
sizione da parte della famiglia
D’Agosto-Cioffi, la Masseria è
stata rimodernata esaltando le
caratteristiche originarie del-
l’edificio e trasformandone i lo-
cali per ricavare quattro ele-
ganti suite.
Oggi questa struttura intima e
raccolta, che ha meritato 5 stel-
le categoria lusso, rappresenta
una destinazione unica sia per
cerimonie, matrimoni e ban-
chetti, sia per eventi e incontri
di lavoro.
Come racconta il direttore Giu-
seppe Primicerio, la Masseria
punta infatti a qualificarsi co-
me location per meeting ed
eventi di livello. Tra gli elemen-
ti che maggiormente colpisco-
no e interessano coloro che
scelgono questa struttura per
le proprie necessità business
c’è innanzitutto: «l’aspetto culi-

UNA DESTINAZIONE CHE HA RICONVERTITO UNA TRADIZIONALE MASSERIA PUGLIESE
IN UNA STRUTTURA RICETTIVA A CINQUE STELLE

I
mmaginate un panorama
suggestivo, tra boschi, mac-
chia mediterranea e uliveti,
accanto a Ostuni, una delle
località più note e frequen-

tate della Puglia. Qui sorge
Masseria Traetta, nata da
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privata, in cui potranno recarsi,
grazie a un servizio di shuttle
dedicato, coloro che soggiorna-
no nella struttura, e che si tro-
verà a pochi minuti di viaggio.
Per quanto riguarda gli spazi
che già oggi sono a disposizio-
ne del mondo congressuale, si
tratta di tre sale, per un totale
di 200 posti. La più capiente è
la sala Bianca, con disposizio-
ne a platea o a banchi di scuo-
la. Accanto a questa la sala
Rossa, da 24 partecipanti mas-
simo, quindi la sala con cami-
no, in grado di ospitare da tre a
sette persone. Tutti gli ambien-
ti ruotano attorno a un vasto
salone centrale, o area lounge,
un’anticamera con funzioni di
accoglienza e segreteria, fino a
100 posti. Inoltre, accanto alle
sale convegni tradizionali, la
Masseria ha il suo cuore nel sa-
lone delle feste, utilizzato so-
prattutto per pranzi di nozze o
banchetti privati, ma che si
presta anche per cene di gala e
business lunch. All’esterno si
trovano la piscina e un’ampia
terrazza panoramica, che, gra-
zie al clima mite che arride alla
Puglia durante tutto l’arco
dell’anno, si possono utilizzare
in ogni stagione per organizza-
re cocktail di benvenuto o ape-
ritivi post-meeting. Anche il
centro congressi ha in vista
un’opera di ampliamento, che
prevede la creazione di due
nuove sale, per arricchire la
sua dotazione e ospitare eventi
più articolati. G.G.

progetti futuri, dopo «un 2011
che ha confermato, in termini
di presenze e fatturato, le atte-
se», in vista ci sono alcune
grandi trasformazioni che inte-
resseranno tutta la struttura.
La maggiore riguarderà la co-

struzione di un complesso al-
berghiero a fianco delle attuali
sistemazioni, dotato di tutti i
servizi necessari per il confort
degli ospiti, ma senza abbando-
nare il tratto distintivo di Mas-
seria Traetta, vale a dire il suo
carattere intimo e raccolto, che
si abbina alla privacy e alla
tranquillità del luogo. Inoltre
sarà attrezzata una spiaggia

nario e gastronomico, inteso
nell’ottica della ricerca della
salute e del benessere. Il fatto
di posizionarci sul mercato co-
me cornice di banchetti e ceri-
monie favorisce senz’altro que-
sto connubio».
Non è da sottovalutare il fatto
che la Masseria si trovi in Pu-
glia, meta sempre più gettonata
sia per il turismo leisure sia per
quello aziendale. Secondo il di-
rettore: «Ostuni è da sempre
considerata la perla della Re-
gione, ma basta fare pochi chi-
lometri e si scopre che tutto il
territorio dell’alto Salento ha
molto da offrire, dalla sua sto-
ria al paesaggio, dal buon cibo
alla possibilità di visitare mo-
numenti e località d’arte e cul-
tura». Questa ricchezza per-
mette di spaziare e di proporre
sempre nuovi spunti e attività.
Anche nel caso del momento
post-congress, o di team buil-
ding e incentive, l’offerta è
quanto mai variegata: «le attivi-
tà», spiega però Primicerio,
«vanno studiate e individuate
caso per caso, qui non può esi-
stere uno standard. Quello che
abbiamo notato è una richiesta
che punta in modo sempre più
deciso verso la personalizza-
zione e che vuole l’esclusiva».
Parlando, invece, di obiettivi e


