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WEDDING LOCATION

Nelle vicinanze di Ostuni sorge questa splendida Masseria del XIX secolo,
affermata destinazione sul mercato internazionale. Il sapiente lavoro di restauro unito
alla meticolosa ricerca dei dettagli ne fanno la cornice ideale per wedding party

Masseria Traetta Exclusive

SELECTED BY MM

Eventi di prestigio
A disposizione dell’ospite, uno staff
di qualificati professionisti per ogni
setore è in grado di proporre tutte
le soluzioni per garantire il pieno
successo di ciascun evento: dai
meeting nelle meravigliose sale con
volte a stella o davanti ad un cami-
netto, all’elegante sala delle feste
dove allestire cene di gala, dalla
suggestiva terrazza panoramica fi-
no alla piscina all’aperto dove sor-
seggiare un cocktail di benvenuto.
Il tutto corredato dotate delle più
moderne attrezzature. Il clima mite

L’ingresso alla Masseria Traetta Ex-
clusive lascia indubbiamente senza
fiato e immerge il visitatore in
un’atmosfera da sogno, vuoi per la
bellezza della struttura vuoi per la
maestosità del parco secolare in
cui è immersa: 35 ettari di uliveti e
macchia mediterranea e sullo sfon-
do l’azzurro del mare di Puglia.
La Masseria, che sorge a pochi km
da Ostuni – la celebre città bianca
detta così per le sue caratteristiche
case pitturate a calce – risale alla
fine del XIX secolo ed è stata og-
getto negli ultimi anni di un attento
e scrupoloso lavoro di restauro,
che ha visto riportati alla luce i
suoi tesori nascosti. Le atmosfere
degli interni sono state impreziosi-
te da una selezione accurata di og-
getti di artigianato locale e da una
scelta di opere d’arte di autori di
fama internazionale. L’intento è di
riprodurre lo spirito autentico loca-
le con un evidente richiamo alle
origini e al tempo stesso creare
suggestioni artistiche innovative.

Gusto&sapori
Un punto di merito va alla proposta gastronomica: la cucina stupirà gli
ospiti per la ricercatezza e la presentazione dei piatti. Oggi Masseria Tra-
etta Exclusive vuole diventare il luogo esclusivo dove celebrare eventi e
cerimonie di charme e al tempo stesso il luogo destinato a selezionati
ospiti che scelgono un evento raffinato, in un territorio conosciuto in tutto
il mondo.

Cermonie di charme
L’ampiezza degli spazi interni ed
esterni, la bellezza e versatilità
degli ambienti rendono la Masse-
ria Traetta la location ideale per
eventi di livello e per matrimoni. In
particolare, l’attenzione ai partico-
lari e la bellezza del contesto so-
no due ingredienti essenziali per
chi sceglie di dare al ricevimento
matrimoniale un’impronta elegan-
te e al tempo stesso dinamica.


