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Location del mese: Borgo Egnazia, San Domenico Hotels – Savelletri

L’unicità
di un evento
GIULIA DE STEFANO

ome organizzare un evento Mice di
successo? Vivendo esperienze uniche
C
in Puglia, a Borgo Egnazia. Circondata da
distese di uliveti, la proprietà è la rappresentazione della Puglia più autentica, location perfetta per eventi Mice dal carattere
mediterraneo e al tempo stesso cosmopolita: prestigiose aziende internazionali
tornano infatti di anno in anno per ritrovarvi la sua organizzazione impeccabile.
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Setting ideale, l’apprezzato resort pugliese accoglie i propri ospiti con tutti i comfort, in modo da rispondere a ogni richiesta: dall’unicità di Vair Spa a uno dei
campi da golf più belli d’Italia, il San
Domenico Golf, dai suoi ristoranti Due
Camini, La Frasca, La Mia Cucina al Cala
Masciola Beach Club.
E quella che si trova a Borgo Egnazia è
una Puglia vera, una terra magica, per i
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Team building e attività leisure, workshop
e momenti di puro relax, tra golf, spa
e gastronomia. Il Mice trova a Borgo Egnazia
un mondo fatto di autenticità
e contemporaneità, dove tornare per i momenti
professionali in cui il successo è d’obbligo

Per ottenere risultati
da un meeting bisogna partire
dal singolo per arrivare
al team: a Borgo Egnazia
l’inesplorato territorio pugliese
aiuta a riconnettersi con se stessi
e con il mondo intero

di Fasano (Br)
momenti chiave, business e non: lavoro,
anniversari, occasioni da celebrare.
Borgo Egnazia è stato scelto, tra l’altro,
nell’ottobre 2012 da Justin Timberlake e
Jessica Biel per il loro matrimonio da
favola e tuttora continua a essere una
delle location più ambite da aziende,
manager e celebrity da tutto il mondo.
IL MICE FA BUCA
Fiore all’occhiello per ogni evento è il San
Domenico Golf, prestigioso campo da
golf a 18 buche, considerato uno dei
migliori club in Italia e nel mondo, che si
estende su una superficie di 6.300 metri
quadrati tra prati, ulivi secolari e mare
limpido. Ogni evento è una vera esperienza da vivere tra degustazioni e pranzi
immersi nel verde degli uliveti, ricevimenti e cocktail sulle terrazze, balli fino a
notte fonda e team building nella tranquillità della campagna pugliese.
Giocare a golf tra gli ulivi, circondati dalla
bellezza del mare, è un’esperienza unica
che rende impareggiabile il San Domenico Golf, che regala uno degli scorci più
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incantevoli della costa pugliese, con un
orizzonte unico sul mare Adriatico.

Savelletri di Fasano (Br)

La qualità incontra l’efficienza
nei servizi che Borgo Egnazia
ha pensato espressamente
per il Mice, come
il nuovo B.E. Working
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IL BUSINESS MADE IN PUGLIA
Sempre attento a proporre nuove soluzioni, Borgo Egnazia ha appena lanciato
B.E. Working, una soluzione in grado di
coniugare l’anima pugliese con i
momenti business, puntando sull’ampia
offerta gastronomica, sulle attività di
team building, tra cui spiccano le offerte

di Vair Spa e del San Domenico Golf, oltre
alle dieci meeting room allestite con le
tecnologie più avanzate (wireless in tutta
la struttura, servizio di videoconferenza,
segreteria 24/7). In particolare, Borgo
Egnazia mette a disposizione degli ospiti
e dei Pco una figura professionale specifica: il local advisor.
“Local Advisor for You”, a seconda delle
esigenze e delle finalità dell’evento, propone agli organizzatori percorsi ad hoc
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alla scoperta della Puglia, fornendo itinerari non turistici ed esclusivi, profondamente autentici. Propone inoltre attività
di team building e attività ludiche a contatto con la natura come lo yoga nell’uliveto, il tipico ballo della pizzica in piazza,
biciclettate sulla costa o in collina, suggerendo esperienze “nowhere else”, mai
provate, autentiche e uniche.
I format di attività proposti traggono
ispirazione dal territorio e dalla profonda autenticità dell’esperienza offerta,
ritagliata su misura per l’evento Mice,
ospitato in una cornice poliedrica e
contemporanea.
TANTE LOCATION IN UNA
Sono tante le location che Borgo Egnazia
mette a disposizione della fantasia degli
organizzatori di eventi. Il Beach Club Cala
Masciola è perfetto per degustare il pesce
sfilettato dello chef per una cena business
“pied dans l’eau”accompagnata dalla brezza marina, oppure la Piazza del Borgo, un
luogo unico, per momenti di convention,
di condivisione aziendale o per una cena
buffet, organizzata vivendo la tipica esperienza della cucina contadina realizzata
dalle massaie pugliesi, a base di mozzarelle calde, orecchiette fatte in casa e panzerotti. I numerosi spazi e le versatili sale conferenza di Borgo Egnazia si propongono,
inoltre, come contenitori multifunzionali –
perfetti anche nelle stagioni meno miti –,
con i dehor e le terrazze delle camere del
borgo, ideali per un coffee break.
CINQUE ITINERARI AUTENTICI
Team building e attività leisure, workshop
e momenti di puro relax, tra golf, spa e
gastronomia: Borgo Egnazia ha studiato
cinque itinerari specifici e “pugliesemente
autentici”, alla scoperta della Puglia più
intima ed esclusiva, pensati in cinque
momenti diversi, ideali per evento Mice.
Dalla visita di Savelletri, autentico borgo

di pescatori dove le donne ricamano sull’uscio di casa guardando il mare, alle
escursioni nei trulli, ad Alberobello, sito
Unesco Patrimonio dell’Umanità.
Con il primo itinerario si fa la scoperta di
Castellana Grotte, tra i più maestosi complessi speleologici d’Europa, con un percorso sotterraneo di tre chilometri. Il
secondo itinerario porta al villaggio di
Pascarosa (Ostuni), risalente al 1700,
costituito solo da trulli, tra cui il maestoso

BORGO EGNAZIA
“Pugliesemente autentico”
è più che un modo di dire
per esprimere il legame
tra le eccellenze del resort
e quelle del territorio
“Trullo Sovrano”, “la Specchia Satia” e la
sua antichissima chiesa rurale.
Un percorso con auto vintage lungo le
strade della Valle d’Itria è la terza proposta alla scoperta di Alberobello, Locorotondo, Cisternino, seguito da uno “chicnic” alla Masseria Cimino, gioiello del
gruppo San Domenico Hotels, rinomata per l’ottima cucina tradizionale e il
design raffinato e contemporaneo
degli interni.
Il quarto giorno è dedicato ai trattamenti presso Vair Spa, dove esplorare nuovi
percorsi di team building, con la taranta
e la pizzica, con musicoterapia di gruppo
o esercizi yoga per rilassarsi. Borgo Egna-
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Cinque itinerari portano il Mice
alla scoperta della Valle d’Itria
abbinando lusso ed esperienze
“nowhere else in Puglia”

zia propone anche una serata speciale
alla Masseria San Domenico, con la sua
eleganza senza tempo.
Il programma studiato dal team di Borgo
Egnazia suggerisce per il quinto giorno,
in base alla stagione e al periodo, diverse tipologie di attività legate alla terra e
al territorio: lezioni di cucina, raccolta
delle olive, vendemmia, lezioni di ceramica, lezioni di degustazione di olio di
oliva oppure sport acquatici. Per concludere al meglio la giornata, tramonto con
cocktail a Cala Masciola, uno dei beach
club più “in” d’Italia.
BENESSERE NON CONVENZIONALE
Borgo Egnazia è il luogo ideale dove
allontanare lo stress, concedendosi
anche solo un’ora a Vair Spa, laboratorio

GLI SPAZI PER L’EVENTO PERFETTO

La poliedrica cornice di Borgo Egnazia articola la sua offerta al
Mice con servizi sempre più su misura e spazi adatti alle più
svariate esigenze. La tecnologia permette alle sale congressi di
rispondere in maniera pratica e precisa all’organizzazione di
intensi momenti di lavoro e non mancano location del tutto non
convenzionali in un perfetto abbinamento tra anima pugliese e
professionalità, grazie all’ampia offerta gastronomica, alle varie
tipologie di camere e alle attività di team building proposte.
¢ SALE CONGRESSI

Numero sale: 7
Capacità totale: 590 posti

¢ SALA PRINCIPALE

Capacità ad aula: 96 posti
Capacità a teatro: 230 posti

¢ ALTRE INFORMAZIONI

Ristorante: max 130 posti
Parcheggio auto: 200 posti all’aperto
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¢ SERVIZI TECNICI E AUDIOVISIVI

Microfono, videoproiettore, diffusione,
cavalletti, wi-fi gratuiti e wi-fi ad alta
velocità, fax.

¢ CAMERE

Numero totale camere: 183
Suite: 31
Junior suite: 77
Doppie: 183 - Singole: 183
Ville: 28

per il corpo, ma soprattutto per la mente,
un’officina di segreti per liberarsi dal
“caos” che spesso affolla la nostra mente.
Dal carattere rigorosamente made in
Puglia, la spa è un’area relax, dove gli
ospiti possono ritrovare l’equilibrio per
affrontare al meglio la vita professionale.
Vair, la super premiata spa di Borgo
Egnazia, ha collaudato un team di lavoro in grado di perseguire un’idea totalmente nuova di ben-essere e di bellezza. «Ciò che vogliamo offrire è il risultato
di un anno di ricerche su un tema profondo, l’appagamento della nostra psiche» spiega Patrizia Bortolin, spa director, annunciando una serie di trattamenti straordinari «nati da una precisa
visione» come specifica la spa director,
ponendo l’accento sul ruolo della bellezza interiore che illumina ogni individuo e che non si deteriora.
Così nell’atmosfera accogliente di Vair,
un’inedita quanto moderna psico-spa
incastonata nell’incanto della natura
pugliese, diventano irrinunciabili quei
trattamenti capaci di favorire un’autentica svolta nella propria esistenza personale e professionale: Avemmarì realizzato da
Stefano Battaglia, esperto orthobionomista affettuosamente detto “lo sciamano di
Vair”, che propone un viaggio interiore
guidato con dolcezza e competenza, un
check silenzioso che favorisce il confronto con se stessi e aiuta a comprendere se
la strada che si sta percorrendo è quella
intimamente più appropriata.
Altrettanto potenti sono i trattamenti che
possono sciogliere blocchi emotivi e fisici
come Kiuv, Aquann, la vasca di galleggiamento salina ispirata a quelle di deprivazione sensoriale, Abbel bel, una carezza
per il viso, perché grazie alla sequenza di
aromi naturali e alle sapienti manovre
riporta dolcemente a rivivere la propria
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Borgo Egnazia
Savelletri di Fasano (Br)

infanzia e giovinezza; Nu suun Vair, guidata da Gianni Rotondo, musicista, compositore e psicologo, una raffinata musicoterapia che conduce verso una migliore
comunicazione. A Strignul è invece
un’esperienza ringiovanente e utile per
riscoprire la propria capacità di relazionarsi con gli altri attraverso una speciale
lezione di danza delle spade, di pizzica e
di tamburello con Giuseppe Ciciriello,
attore, musicista e ballerino, perfetta per
un confronto di team building.
WELLNESS E TEAM BUILDING
SOTTO IL CIELO PUGLIESE
Tra i programmi all’aria aperta, pensati per
rafforzare il team, per porsi e superare
nuovi obiettivi personali e di gruppo, Vair
Spa propone Fùre, un vero e proprio programma di remise en forme all’aperto.
Perché Fùre è così speciale? Perché riporta al piacere del movimento e alla presenza nel movimento, che colpisce più di un
fisico perfetto. Grazie all’allenamento
dinamico outdoor fa sentire i partecipanti veri e propri “campioni naturali”; grazie
allo Yoga Iyengar aiuta ad aumentare il
coinvolgimento di tutto il corpo e l’ascolto del proprio corpo dall’interno; grazie
all’insieme di danza locale, ping pong,
giocoleria, musicoterapia fa sentire più
selvatici, più sensuali e giocosi in ogni
momento della giornata; grazie ai parchi
avventura ci aiuta a conoscere e superare
limiti mentali e misurare il miglioramento
della qualità del nostro movimento. Infine, grazie all’alimentazione naturale della
dieta mediterranea, il programma insegna a decidere di cosa nutrirsi.
Se è vero infatti che esistono diversi
modi per riprendere a muoversi e ad
amarsi, Fùre sembra avere una marcia in
più anche perché, come le altre straordinarie esperienze spa create nel laborato-

rio psicosomatico di Vair Puglia, è completamente made in Italy.
Tarant è invece un mondo a sé dove
tutti i talenti e il savoir faire della psicospa sono dedicati alle donne che non
riescono a godersi la vita quanto vorrebbero e a dare pienezza alla propria femminilità. Inoltre, a Vair Spa è fiorita la
“Psico-aromaterapia” insegnata da Luca
Fortuna, basata sull’utilizzo degli oli
essenziali, le sostanze naturali più attive,
pure e concentrate.
Lo sapevate che il profumo che si sprigiona da una rosa, dalla menta o dal basilico deriva dall’olio essenziale che la pianta produce? È l’essenza stessa della pianta, la sua energia vitale e la sua forza che
racchiude innumerevoli virtù.
Il test olfattivo viene proposto in alcuni
dei programmi “cambia vita”: un raffinatissimo e articolato viaggio aromatico
che permette all’esperto Vair una lettura precisa del vissuto conscio e inconscio dell’ospite. Tramite la risposta olfattiva e una particolare lettura del linguaggio verbale e non verbale si possono dare indicazioni certe e mirate,
rispetto alla possibilità di tornare a vivere in equilibrio la propria natura, potenziando l’espressione in un’area piuttosto che in un’altra.
Sono dunque numerose le proposte di
attività di Borgo Egnazia per gli eventi.
Il tocco in più? Rendere ancora più speciale il proprio evento, includendo nel
programma momenti ad hoc presso le
altre proprietà pugliesi del gruppo San
Domenico Hotels, organizzando, per
esempio, anche una seduta di thalassoterapia presso la Masseria San Domenico
oppure una cena nella magica atmosfera
“rural chic” della Masseria Cimino.

Il benessere a Borgo Egnazia
è inteso come una vera e propria
esperienza in grado di migliorare
l’approccio agli obiettivi
professionali con i trattamenti
proposti dalla Vair Spa

indirizzi a fine rivista
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