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ospiti in alta stagione, 30 sale
meeting, 7.800 metri quadri di
spazi congressuali e aree espo-
sitive, oltre a 3.500 di Thalasso
SPA e centro benessere, negli
ultimi tre anni di attività è stato
in grado di imporsi come una
delle strutture di punta per il
mice nell’intero bacino del Me-
diterraneo. Dal 2007 a oggi, in-
fatti, il Nova Yardinia Resort ha
registrato un incremento espo-
nenziale delle presenze e un
aumento costante del fatturato.
Un successo importante che ha
visto una crescita del 50% in tre
anni, con il conseguente mi-
glioramento dei risultati, più
che raddoppiati, nonostante la
crisi economica che ha penaliz-
zato il settore. Nel settore con-
vention e meeting gli ingenti in-

I
l complesso Nova Yardinia
Resort, a ridosso della riser-
va naturale protetta della
Stornara, a Castellaneta Ma-
rina, nella Puglia jonico sa-

lentina, non ha bisogno di pre-
sentazioni. Noto oramai a livel-
lo nazionale, negli ultimi tre an-
ni ha saputo qualificarsi come
una delle sue eccellenze a livel-
lo ricettivo, sia leisure sia busi-
ness, fino a conquistare nel
2010 il Premio Ospitalità Italia-
na per la categoria Strutture
Ricettive a 5 stelle, concesso
dall’Istituto Nazionale delle Ri-
cerche Turistiche (ISNART),
con il Grand Hotel Kalidria, la
struttura di punta del Resort.
Ampi spazi, il panorama della
costiera pugliese, un’offerta ri-
cettiva d’alto livello e articolata

in alberghi e soluzioni residen-
ziali individuali, amenities e fa-
cilities che la configurano co-
me un microcosmo indipen-
dente, in grado di soddisfare
tutte le esigenze di intratteni-
mento e lavoro degli ospiti:
questi gli elementi cardine at-
torno a cui si costruisce il suc-
cesso del Resort. Senza dimen-
ticare l’anima green della strut-
tura, sorta a fianco della Riser-
va Naturale Stornara per la
conservazione del pino d’Alep-
po curato dal Corpo Forestale
dello Stato, che si traduce in ri-
gorosa disciplina di rispetto e
sostenibilità ambientale.
Il complesso, quattro strutture
a quattro e cinque stelle per un
totale di quasi 800 camere, in
grado di accogliere fino a 2.500

NEGLI ULTIMI TRE ANNI DI ATTIVITÀ IL RESORT DI CASTELLANETA MARINA SI È IMPOSTO
COME IL MAGGIORE CONVENTION & SPA RESORT DELL’ITALIA MERIDIONALE,
GRAZIE A UNA POLITICA CHE CONIUGA IL RADICAMENTO NEL TERRITORIO CON IL RESPIRO
INTERNAZIONALE DEI SERVIZI E DEGLI SPAZI

Nova Yardinia Resort



vestimenti nelle infrastrutture
e l’attenzione nei confronti del-
la crescita dei servizi offerti
hanno permesso un aumento
del 10% solo nello scorso anno.
Gli ingredienti per questa asce-
sa nascono dal sapiente coniu-
garsi tra i grandi numeri e l’ele-
vata qualità, che hanno collo-
cato il Resort in una fascia di
mercato medio-alta, ma senza
mai perdere di vista il rapporto
qualità-prezzo. Complice anche
la terra scelta per posizionare
il complesso, la Puglia jonico-
salentina, location amata sia in
patria sia all’estero come meta
del turismo estivo e non solo,
grazie all’ottima reputazione in
ambito nazionale e credenziali
in ascesa anche all’estero. Il ra-
dicamento nel territorio, che si
traduce nella scelta di persona-
le rigorosamente locale e, da
non sottovalutare, una cucina
tutta creata a partire dai pro-
dotti e dai sapori del territorio,
gioca anch’esso un ruolo im-
portante, insieme alla lungimi-
ranza del management che ha
creduto in questa regione e
vuole contribuire a consolidar-
ne l’immagine internazionale,
impegnandosi per far crescere
il comparto alberghiero anche
al Sud.
Il 2011 si apre per il Resort No-
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va Yardinia con la stipula di
una partnership commerciale
tra una delle sue strutture e
una nota catena internazionale.
L’accordo sarà ufficializzato a

breve e costituirà un importan-
te valore aggiunto per il Resort
che continua così la propria
politica di rafforzamento ed
espansione. Carla Pitto


