
3 2013
www.mastermeeting.it

198

varietà dei nostri spazi e servizi – sia per
la flessibilità operativa del nostro Mice
department, che è in grado di dare la ri-
sposta migliore e più efficiente a ogni ri-
chiesta».
Nel corso dell’anno i Resort di Castellane-
ta Marina saranno coinvolti in altre mani-
festazioni di grande prestigio, conferman-
do la presenza di convention di grandi
aziende farmaceutiche, assicurative e tec-
nologiche, per presentare nuovi prodotti

LE LOCATION DI MM

Una struttura che non ha bisogno di presentazioni, in cui i numeri
parlano di un successo arrivato grazie sia alla varietà degli spazi, sia alla capacità
di costruire ogni evento su misura del cliente

Nova Yardinia Events & Spa

Nova Yardinia, il più grande Convention
& Spa Resort d’Italia, sulla costa ionica
pugliese, rappresenta sicuramente un
unicum nel panorama alberghiero della
Penisola. All’interno di uno scenario natu-
ralistico protetto, quello della riserva bio-
genetica della Stornara, tra la vasta pine-
ta e il mare, il complesso racchiude un
microcosmo progettato per ospitare tar-
get diversi, da quello leisure alla ricerca
di una vacanza di tutto relax al mondo
business.
Una scelta che ha dato i suoi frutti, come
dimostrano i risultati della passata stagio-
ne con un’occupazione media del 90% du-
rante i mesi estivi. Anche il 2013 si apre
con un calendario già ricco di appunta-
menti. Su tutti spicca il quinto campiona-
to mondiale di karate, manifestazione uf-
ficiale della World Karate Confederation,
che si svolgerà proprio all’interno di Nova
Yardinia a ottobre, coinvolgendo tutte le
strutture ricettive del Resort. Saranno
1.300 i delegati presenti, tra atleti, società
sportive e pubblico. La crescita del turi-
smo internazionale è infatti uno degli
obiettivi principali della struttura, che già
lo scorso anno ha visto un incremento del
5% di ospiti stranieri.
Come spiega il general manager Vincen-
zo Gentile: «nonostante il momento di
crisi, Nova Yardinia continua a crescere,
e ciò accade, evidentemente, sia per la
nostra capacità di accogliere eventi mol-
to diversi tra loro – grazie alla qualità e
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e tracciare un bilancio delle attività, e l’ar-
rivo di nuove tipologie di eventi, tra cui,
alla metà di maggio, un doppio incontro
sindacale di livello nazionale. Sempre a
maggio si ritroveranno qui 1.800 studenti
del programma Erasmus, provenienti da
tutta Europa, mentre in occasione della
Pasqua ebraica una comunità israelitica
alloggerà al Calané e utilizzerà l’ampio
centro congressi per i suoi momenti di ri-
flessione e di preghiera. L’impegno per la
migliore accoglienza in questo caso pas-
serà anche dalla cucina, rigorosamente
kasher: l’attenzione e la disponibilità di

regimi dietetici speciali è certo uno dei
fiori all’occhiello della ristorazione del
Resort.

Spazi non convenzionali
e contesti scenografici inediti
Nova Yardinia propone spazi e strutture
per qualsiasi esigenza: accanto alle tradi-
zionali soluzioni per ospitare meeting e
convention, si trovano sale polifunzionali,
saloni modulari, teatri e contesti sceno-
grafici indoor e outdoor, disponibili tutto
l’anno, e una location originale e inedita,
il Teatro dei colori. Costruito sul modello
di un anfiteatro a gradinate, con palco e
platea, è in grado di ospitare fino a 700
persone sedute e trasformarsi all’occor-
renza in un grande spazio all’aria aperta
grazie al tetto panoramico, per serate di
intrattenimento o cene di gala sotto le
stelle. L’apparato audio-video permette
inoltre di proiettare immagini e video su
tutta la superficie della struttura, con
un’ampiezza di 360°, garantendo un’espe-
rienza intensa e molto coinvolgente.
Qui è possibile organizzare anche cene a
tema e momenti di alta gastronomia: la
cura di un evento al Nova Yardinia si tra-
duce anche nella varietà dell’offerta risto-
rativa, dalle location più raffinate ed ele-
ganti ai grill-restaurants all’aperto o sul
mare.
A guidare la brigata di cucina lo chef Vito
Semeraro, unico pugliese entrato nella
Nazionale Italiana Cuochi. Motivo con-
duttore delle sue ricette gli ingredienti e i
sapori del territorio: la Puglia è sempre
stata un crocevia di popoli, culture e tra-
dizioni, grazie a cui ha sviluppato piatti
semplici ma ricchi di gusto, a base dei
prodotti della terra, pescato sempre fre-
sco, ortaggi e frutta a coltivazione diretta,
l’olio di oliva tipico e i vini pugliesi per
eccellenza, Primitivo e Negramaro. G.G.


