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LE LOCATION DI  MM

Tre i premi vinti dall’inizio dell’anno per l’offerta benessere
e i servizi della struttura pugliese, che coniuga design, funzionalità
e rispetto per il territorio

Borgo Egnazia

Tre premi in soli sei me-
si. L’inizio del 2012 con-
ferma il luxury resort
di Savelletri di Fasano

ai vertici dell’ospitalità del Sud
Italia. Il primo riconoscimento
arriva a febbraio quando ad Al-
do Melpignano, proprietario e
responsabile dello sviluppo dei
San Domenico Hotels, di cui
Borgo Egnazia è una delle pun-
te di diamante, viene attribuito
il Premio Excellent 2012. Dedi-
cato a coloro che operano
nell’industria del turismo, pro-
muovendo l’eccellenza del Ma-
de in Italy, il riconoscimento
sottolinea la capacità dell’im-
prenditore di aver creato pro-
prio con Borgo Egnazia una
nuova icona dell’hôtellerie di
lusso, introducendo la formula
del family travel. Ma l’impegno
della famiglia Melpignano, che
fin dal 1996 ha contribuito alla
valorizzazione del territorio pu-

“Spa innovative” è considerato
uno dei riconoscimenti più au-
torevoli del settore e arriva a
fronte di una selezione tra 126
Hotel Spa di 27 diversi Paesi.
La Vair Spa inaugurata di re-
cente rappresenta un modello
innovativo di centro benessere,
costruito in ogni dettaglio e
trattamento attorno al territo-

Borgo Egnazia

gliese e alla promozione su
scala internazionale delle mas-
serie presenti nella regione, ha
permesso a Borgo Egnazia di
ottenere altri due premi: il Gala
Spa Award per la sua offerta
benessere e il titolo di Best Eu-
ropean Hotel.
Il primo equivalente Oscar del-
le Spa attribuito nella categoria
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Infine, a maggio, l’attestato for-
se più prestigioso: la vittoria ai
Junior Design Awards 2012 del
riconoscimento come Best Eu-
ropean Hotel. Una testimonian-
za sia dell’eccellenza degli spa-
zi destinati alla clientela leisure
e business sia della qualità dei
servizi.
Borgo Egnazia, che rivisita in

rio, in cui tutto, dal design alla
musica agli oggetti, è rigorosa-
mente Made in Italy. Oltre allo
stretto legame con la Puglia, è
stata premiata la scelta di abbi-
nare all’attenzione per il corpo
un focus dedicato al benessere
della mente introducendo tre
psicologi come parte integran-
te dello staff.
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chiave 5 stelle la tradizionale
architettura di un borgo puglie-
se, offre infatti tre aree distin-
te: l’albergo con 63 camere, il
Borgo con le sue 92 camere (di
cui 51 Townhouse) e 28 ville,
ciascuna con piscina privata.
All’interno del complesso, oltre
alla Spa, tre ristoranti, due be-
ach club e il campo da golf a 18
buche San Domenico Golf. 
Chi viaggia per lavoro può tro-
vare qui non solo un ampio e
attrezzato centro congressi, ma
anche svariate proposte per in-
centive e momenti post con-
gress, che utilizzano i plus of-
ferti dall’hotel. Gli spazi con-
gressuali si articolano su 3.800
metri quadrati, tra sale e salet-
te di diverse metrature, in gra-
do di accogliere dalle 10 alle
400 persone, patio, giardini e
terrazze, per eventi di ogni ti-
po, all’interno e all’aperto. Nel
green da 18 buche del San Do-
menico Golf, affacciato diretta-
mente sul mare, poi, si organiz-
zano team building per esperti,
vere e proprie competizioni
con premiazione finale, e lezio-
ni per i principianti. A questa
disciplina si affianca la possibi-
lità di praticare altri sport: Bor-
go Egnazia dispone di quattro
piscine, tre campi tennis e uno
da calcetto. G.G.


