
cura della persona, intesa nella sua totali-
tà di mente e corpo. I percorsi sono stati
pensati per contribuire a un’autentica
svolta nell’esistenza. Per esempio, il pro-
gramma Nghianè (che in dialetto puglie-
se significa salire) è dedicato a tutti colo-
ro che sono troppo impegnati, che vivono
in uno stato continuo di stress e che han-
no bisogno di concentrarsi di nuovo sul
proprio corpo, di solito trascurato, non
solo per ritrovare una calma più profon-
da, ma anche per proiettarsi nel futuro e
capire quale strada si sta seguendo, se sia
quella adatta a sé e cosa porterà tra 5-10
anni. Il programma consiste in un insieme

cuni degli aspetti che rendono unica que-
sta destinazione, immersa nel paesaggio
della Valle d’Itria, tra ulivi secolari, gelso-
mini e agrumeti, pluripremiata e spesso al
centro dell’interesse mediatico per i suoi
ospiti celebri.

Un’esperienza autentica
di benessere
Innovativa anche quando si tratta di relax
e divertimento, Borgo Egnazia ha da poco
lanciato le Nowhere Else Academies,
l’opportunità per imparare un hobby di-
ventando degli esperti in una sola setti-
mana. Sei i corsi proposti, tutti organizza-
ti da professionisti del settore e certificati
dalle associazioni di categoria, tra golf,
buona cucina, vini pregiati e scoperta del
territorio.
L’altro grande polo di attrazione della
struttura è la sua Spa, la Vair Spa, che sta
per autentico, vero, a testimoniare una
precisa concezione del benessere che ha
obiettivi ambiziosi: migliorare lo stile di
vita e rendere più felici. Non solo massag-
gi o trattamenti quindi, ma una più ampia
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Il divertimento è una cosa seria in questa destinazione di massimo comfort nel
cuore della Puglia, che propone l’originale concept delle Nowhere Else Academy
per soggiorni esclusivi ed eventi unici

di rituali, trattamenti e anche momenti di
solitudine per metabolizzare gli effetti di
ciò che si sta vivendo e include massaggi
intensi, esperienze di terapia con il suono
(rigorosamente in silenzio) e in una vasca
salina al buio, lezioni di yoga: il tutto per-
sonalizzato e armonizzato nell’arco del
periodo di soggiorno (sono consigliati al-
meno 5 giorni) per portare benefici dura-
turi. g.g.

Borgo Egnazia

CAMPAGNA

lA PUgliA E il grUPPo sAN domENico
Borgo Egnazia, complesso in cui l’ospitalità è offerta in tre aree di-
stinte – La Corte, un’antica masseria fortificata, Il Borgo, ricostru-
zione di un villaggio tipico della zona con i suoi appartamentini, e
29 ville padronali ciascuna con piscina privata – e che offre spazi
multifunzionali tra le 10 sale, da 10 a 300 posti, 4.000 mq di aree
espositive e un Business Center aperto 24/7, non è l’unica destina-
zione pugliese del Gruppo San Domenico. La proprietà flagship è
la Masseria omonima, costruita attorno a una torre di avvistamento
del Quattrocento e circondata da un parco di ulivi secolari. Situata
sempre a Savelletri di Fasano, propone un Centro di Talassoterapia
e San Domenico al Mare, 4 camere a pelo d’acqua e raffinato risto-
rante con menu di pesce, La Nassa, ma anche una sala meeting da
150 posti appena riaperta dopo un completo restyling e una più
piccola da 15 persone. Nelle vicinanze la Masseria Cimino, agritu-
rismo “boutique” attorno a cui si trova il San Domenico Golf, un
campo da golf da 18 buche, dagli suggestivi scorci sul mare.

NowhErE ElsE
AcAdEmiEs.
From zEro to hEro
Impadronirsi delle tecniche del golf,
conoscere le case vinicole e i vitigni,
scoprire le antiche ricette della tradi-
zione pugliese, diventare un perfetto
bartender, rivivere per intero il ciclo
tradizionale delle pesca, dal mare al
piatto, o scoprire i segreti della foto-
grafia digitale professionale: questi i
sei (ma altri se ne aggiungeranno in fu-
turo) temi proposti dalle Nowhere Else
Academies, l’innovativo concept per
accompagnare i soggiorni leisure o
qualche giorno di relax dopo un even-
to di lavoro a Borgo Egnazia. Non ser-
ve esperienza per partecipare, solo
passione, per una settimana o poco
meno di intenso divertimento. Per
esempio, in 18 ore ci si può avvicinare
alla pratica del golf, anche se comple-
tamente alle prime armi, grazie a una
formazione semplice e veloce, conse-
guendo la tessera della Federazione
Italiana Golf, mentre in 5 giorni si ap-
prendono le varie tipologie di vini e di
vitigni, di degustazione e di abbina-
mento ai piatti, che permetteranno un
accesso diretto al primo livello di qua-
lificazione dell’Associazione Italiana
Sommelier, oppure si possono cono-
scere i segreti e le migliori ricette del-
la ricca tradizione pugliese, per chi
ama la cucina.Decisamente fuori dall’ordinario: Borgo

Egnazia si contraddistingue da sempre
per un’ospitalità che vuole essere “no-
where else”. Il suo mix di tradizione e
modernità, la capacità di esprimere quan-
to di più autentico ci sia in Puglia, il rap-
porto stretto con il territorio ma al con-
tempo l’autonomia di un microcosmo in
cui ritrovare pace e silenzio sono solo al-

Masseria San Domenico
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The courses are designed to bring about a
real turning point in one’s life. For exam-
ple, the Nghianè program (which means
‘go up’ in the local dialect) has been cre-
ated for all those who are overworked,
live in a constant state of stress, and need
to refocus on their body, which is often
overlooked. More than helping one find a
deeper calm, the program focuses on pro-
jecting yourself into the future in order to
better see the road you are travelling on,
whether it is the right one, and where it
will bring you in the next 5-10 years. The
program consists of a set of rituals, treat-
ments and even moments of solitude to
process the effects of the experience, and
includes intense massage, sound therapy
(strictly in silence), a saline bath in the
dark, and yoga lessons: all personalized
and coordinated throughout the period of
the stay (recommend for at least 5 days) to
bring about long-lasting benefits. G.G.

Definitely out of the ordinary: Borgo
Egnazia has always been distin-
guished by hospitality that strives

to be like “nowhere else”. It mixes the tra-
ditional and modern, embodies the most
authentic aspects of Auplia, and cultivates
a close relationship with the region, while
at the same time maintaining the autono-
my of a microcosm in which to find peace
and quiet. These are just some of the as-
pects that make this destination unique.
Nestled in the landscape of the Itria Valley

between olive trees, jasmine, and citrus
orchards, it has won multiple awards and
is often at the centre of media attention for
its celebrity guests.

An authentic experience
of well-being
Also innovative when it comes to relax-
ation and fun, Borgo Egnazia has recently
launched the “Nowhere Else Academy”,
which offers the opportunity to learn a
hobby and gain some expertise in a single
week. Six courses are on offer, all run by
industry specialists and certified by profes-
sional associations. The courses cover
golf, culinary arts, fine wines and explo-
ration of the region.
The other big attraction is the Vair Spa,
which stands for authentic and real,
which puts into practice a specific con-
cept of well-being, with ambitious goals:
to improve one’s lifestyle and help one
find happiness. Far more than massages or
treatments are on offer as a more com-
plete care of the person is the goal, under-
stood as the totality of mind and body.

TOP MICE HOSPITALITY. COUNTRY.

Borgo Egnazia
Fun is serious business at this luxury destination in the heart of Apulia, where
the innovative concept of “Nowhere Else Academy” is on offer for exclusive stays
and unique events

APUliA ANd thE sAN domENico groUP
Borgo Egnazia is a facility where hospitality is offered in three dis-
tinct areas: The Court, an ancient fortified farm; The Village, a re-
construction of a typical local village with small apartments; and
29 private villas each with private pool. Multifunctional spaces are
also on offer, among which are 10 meeting halls, with 10 to 300
seats, 4,000 square metres of exhibition space, and a business
centre open 24/7. However, this is not the only destination in Au-
plia that is part of the San Domenico Group. The flagship property
is the San Domenico Masseria, or Manor Farm, built around a fif-
teenth century watchtower and surrounded by a grove of ancient
olive trees. Also located in Savelletri di Fasano is a Thalassothera-
py Centre and San Domenico al Mare, which offers 4 rooms by the
water and La Nassa, an elegant restaurant specializing in seafood.
There is also a meeting hall with 150 seats, recently reopened af-
ter a complete renovation, as well as a smaller space for 15 peo-
ple. Nearby is farmhouse accommodation at Masseria Cimino, an
“agriturismo boutique”, and San Domenico Golf, a golf course
with 18 holes and picturesque views of the sea.

NowhErE ElsE AcAdEmy,
From zEro to hEro
Master the techniques of golf, learn about wineries and grape va-
rieties, discover the ancient recipes of Auplia, become a success-
ful bartender, experience the complete cycle of traditional fishing
(from sea to table), or discover the secrets of professional digital
photography: these are the six (more will be added in the future)
themes offered at the ‘Nowhere Else Academy’, an innovative con-
cept which accompanies holiday stays or a few days of relaxation
after a work event at Borgo Egnazia. No experience needed to
participate, only passion, for a week (or just under) of intense fun.
For example, in 18 hours you can become initiated in the art of
golf and become a card-holding member of the Italian Golf Feder-
ation, even if a complete novice, thanks to a simple and fast train-
ing program. Meanwhile, in 5 days you can learn about different
types of wines and grape varieties, as well as wine tasting tech-
niques and food pairings. This course allows you direct access to
the first level of qualification by the Italian Sommelier Association.
Or learn the secrets and best recipes of Auplia’s rich culinary tra-
dition, for those who love cooking.

Masseria Cimino

Masseria San Domenico


