
in diverse declinazioni nei cinque risto-
ranti e la Vair SPA sono tra gli elementi
che meglio evidenziano la scelta di inno-
vare continuamente pur rimanendo nel
solco della tradizione, come dimostra
l’ennesimo premio internazionale attri-
buito a quest’ultima per The Most Inno-
vative Spa Concept.

La Puglia più autentica
per meeting di successo
Il complesso, immerso nel paesaggio del-
la Valle D’Itria, tra ulivi secolari, gelsomi-
ni e agrumeti, forma un microcosmo in
cui si fondono relax, buona cucina, servi-
zi per il business e proposte originali. Alla
ristorazione, che ripropone in chiave mo-
derna i piatti e le ricette delle massaie pu-
gliesi, e utilizza ingredienti rigorosamente
del territorio, si accompagna un’offerta di
spazi variegati e adatti a qualsiasi esigen-
za di lavoro: 10 le sale, da 10 a 300 posti,
insieme a quasi 4.000 mq di aree espositi-
ve, un Business Center aperto tutti i gior-
ni a tutte le ore e soluzioni su misura per
eventi e convention, sempre all’insegna
del “nowhere else”. La volontà è infatti
quella di costruire esperienze di soggior-
no uniche, che altrove non si possono vi-
vere. Il territorio diventa quindi uno dei
cardini delle attività proposte: le lezioni

1-2 2014
www.mastermeeting.it

158

LE LOCATION DI MM

Una masseria di lusso, che rivoluziona il tradizionale concetto di resort
per offrire un’esperienza di soggiorno esclusiva, tra tradizione e modernità

Borgo Egnazia

Borgo Egnazia, residenza di lusso del
Gruppo San Domenico Hotels, a Savelle-
tri di Fasano, in provincia di Brindisi, è
ormai un indirizzo riconosciuto in Puglia
per il turismo di alta gamma. Suddiviso in
tre aree distinte, ripropone ne La Corte
l’ospitalità di un’antica masseria fortifica-
ta, mentre coloro che vogliano sperimen-
tare un’autentica esperienza pugliese pos-
sono soggiornare negli appartamentini de
Il Borgo, ricostruzione di un villaggio tipi-
co della zona, oppure, per una vacanza al-
l’insegna della massima privacy e del
comfort, ai margini del complesso ci sono
le 29 ville padronali, ciascuna con piscina
privata.
Borgo Egnazia quindi non è un resort, ma
un nuovo concetto di ospitalità, in cui la
Puglia, rivisitata in chiave moderna, è il
filo conduttore. Il design minimale degli
spazi, la cucina della tradizione proposta
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Borgo Egnazia
72010 Savelletri di Fasano (Brindisi)
Tel. 0802255000
www.borgoegnazia.com - info@borgoegnazia.com

danze etniche o la danza dei coltelli, yoga
e persino una seduta con uno psicologo,
oltre a pasti vegetariani per riscoprire il
piacere del mangiare bene e sano, secon-
do i dettami della dieta mediterranea. g.g.

di cucina pugliese, la scoperta dei luoghi
meno noti ma più suggestivi del circonda-
rio, i pic-nic rivisitati, che non a caso si
chiamano chic-nic, nel parco della Masse-
ria Cimino, altra struttura del Gruppo,
maggiordomo e chef personale nelle ville,
sono solo alcuni degli spunti attorno a cui
comporre la propria vacanza a Borgo
Egnazia. Da quest’anno è anche a disposi-
zione un local advisor, un esperto del ter-
ritorio in grado di consigliare sia i singoli
che i gruppi nella costruzione del soggior-
no, creando percorsi culturali, folkloristi-
ci o enogastronomici ad hoc per gli ospiti.
Un cenno a parte meritano i programmi ri-
lassanti, energizzanti e antistress della Vair
Spa, che uniscono a esperienze complete
per il benessere del corpo in diverse va-
sche, al buio o accompagnate da musico-
terapia, fanghi bollenti ed essenze profu-
mate, attività non convenzionali come

ComPoni iL tuo soggiorno su misura
Che sia un week-end di relax, una vacanza di più giorni o un bre-
ve, ma meritato riposo dopo un meeting di lavoro, Borgo Egnazia
propone a tutti i suoi ospiti, fino alla fine di marzo, la possibilità di
comporre la propria vacanza su misura. Ogni giorno, all’interno
dei quattro pacchetti B.E. Free ognuno può scegliere la propria at-
tività preferita: per gli appassionati del green c’è BE Golf, presso
il Club San Domenico Golf, 18 buche che si snodano tra gli ulivi
secolari e con vista sul mare, per una lezione con i maestri o l’Un-
limited Fee, con Golf Cart; per chi cerca l’assoluto relax, invece, il
programma del BE Spoilt offre i trattamenti esclusivi nella VAIR
Spa, che nel 2013 ha vinto il titolo di Best Luxury Emerging Spa.
Chi è affascinato dalla cultura pugliese non può perdersi il BE Lo-
cal, un pacchetto che permette di esplorare i luoghi e le tradizioni
del territorio, tra una lezione di decorazione di ceramiche, un mi-
nicorso di cucina, visite a uliveti e caseifici, oppure alla scoperta
dei reperti archeologici dell’area. Per gli sportivi, infine, il BE Acti-
ve offre la possibilità di scegliere tra tennis, country walking anti-
stress, lezione di ballo o il Puglia Tonic, un allenamento seguito da
un trainer per ritrovare flessibilità e tonicità attraverso i movimenti
tipici delle attività agricole pugliesi.


