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Borgo Egnazia
Vivere ed esplorare la Puglia come dei veri nativi, scoprire i rituali della felicità,
giocare a golf nel verde della Valle d’Itria: sono moltissime le proposte Mice
e Incentive di questa struttura ispirata a un tradizionale villaggio pugliese

U

Una vacanza che ne contiene tante altre,
in cui vivere esperienze come “nowhere
else” e immergersi nelle tradizioni, nei colori, nelle usanze e nello stile di vita tipicamente pugliese. Questo è Borgo Egnazia, una struttura dall’identità fortemente
marcata, nata da un progetto che vuole da
una parte rendere omaggio alla tradizione
locale, mentre dall’altra rappresenta qualcosa di nuovo, quasi di visionario, che sa
colpire e intrigare, offrendo esperienze
sempre diverse, ma tutte autentiche.

Gli spazi tra tradizione e hi-tech
Borgo Egnazia ti colpisce subito per le
sue forme, i colori e i materiali, stagliati
contro il cielo azzurro della Puglia (siamo
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a Savelletri di Fasano, in provincia di
Brindisi). Liberamente ispirata alle architetture e allo stile del tipico villaggio locale, con le case costruite in tufo tagliato a
mano, la pietra leccese per i pavimenti, i
porticati e le finestre piccole per garantire il fresco negli interni, la struttura nasce da un’idea creativa che si contraddistingue per il suo mix di tradizione e modernità, legame con il territorio e nuovi
modi di intendere l’ospitalità. Tutto ruota
attorno al Borgo, che riprende lo stile e
l’architettura di un piccolo paese pugliese, con le sue stradine, la piazza centrale,
le fontane e la torre dell’orologio, circondato da 92 casette. La Corte è invece il
corpo centrale con 63 camere e poi ci sono 29 Ville, soluzioni per famiglie e gruppi
dalla generosa metratura (minimo 250
mq). Contemporaneo negli spazi e nelle
attrezzature invece il centro congressi: 10
sale multifunzionali, da 10 a 300 posti,
4.000 mq di aree espositive e un Business
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Center aperto 24/7 con Wi-Fi, servizi di
segreteria e interpretariato, insieme con
giardini e altri spazi all’aperto meno convenzionali per organizzare eventi e incontri di ogni tipo.

Indigenus: esperienze Mice
e Incentive
Borgo Egnanzia ha riscritto le regole dei
tradizionali incentive e team building,
proponendo una serie di esperienze per
vivere la Puglia come se si fosse dei nativi. Luoghi, attività quotidiane, feste popolari e pratiche manuali profondamente legati al territorio pugliese e alle sue tradi-

Le altre attività: golf e wellness

All’interno del Borgo si apre la Vair
Spa, un luogo in cui non solo il design
degli spazi che richiama lo stile e il
carattere pugliese, ma anche i trattamenti sono costruiti attorno al concetto di autenticità, per recuperare il sé
più vero e profondo, in modo che il
wellness sia dell’anima oltre che del
corpo. Si tratta di viaggi spirituali, che
hanno l’obiettivo di portare alla felicità interiore attraverso la gratificazione
dei sensi e la cura del corpo, tutti rigorosamente su misura e alcuni pensati in modo esclusivo per gli ospiti
business. Si va dall’ultima frontiera
dell’aromaterapia per scoprire potenzialità nascoste nel “U se ca si crieuse”, alla danza per aprirsi al mondo ed
esprimere la propria fisicità con lezioni di “Contact improvisation”, dall’“A
Strignul”, un insieme di movimenti,
passi di danza (la pizzica pugliese),
uso della voce e rituali di “sfida” per
ritrovare il contatto con il proprio corpo e stimolare la forza vitale, allo “Yoga Iyengar”, un metodo per riattivare
l’innata vitalità fisica e la naturale fluidità dei movimenti.
Subito al di fuori del Borgo, si trova
l’altro grande polo delle proposte Mice, il San Domenico Golf, da 18 buche, che organizza corsi per principianti e golf clinic, per approfondire
le tecniche e i colpi in uno scenario
naturalistico eccezionale, fronte mare,
circondati dagli ulivi secolari, i gelsomini e gli agrumeti della Valle d’Itria.

zioni diventano speciali e irripetibili, come “I giochi delle contrade”, antichi giochi di strada in cui i gruppi (come si fossero i quarieri di una città) competono in
prove fisiche, gare gastronomiche e sfide
in costume locale. “Mille e non più mille”
è invece un tuffo nella storia, in cui si diventa per un giorno i protagonisti della vita di un feudo, ognuno con il proprio ruolo sociale e la propria professione, per
imparare il valore del lavoro di gruppo e
della cooperazione, mentre “A colpi di
mestolo” trasforma la tradizionale lezione
di cucina in un’esperienza divertente e
istruttiva allo stesso tempo. Con bugdet e
tempo predefiniti, ogni squadra deve acquistare i prodotti che servono per la preparazione di un pasto, centrato sulle specialità locali, cucinarlo e servirlo, mettendo in campo conoscenze pratiche, spirito
di gruppo, capacità di rispettare le scadenze assegnate e raggiungere gli obiettivi. Oppure, scoprire la lavorazione della
ceramica a partire da case private, botteghe e chiesette o sperimentare un viaggio
sensoriale all’interno delle Grotte di Castellana.
G.G.

Borgo Egnazia, aperto tutto
l’anno, si raggiunge
facilmente dagli aeroporti
di Bari e di Brindisi e si
trova in posizione
strategica per visitare le
principali attrazioni
turistiche della regione.
You can easily reach Borgo
Egnazia from the airports
of Bari and Brindisi. The
venue, open 365 days a
year, is located in a
strategic positiion to visit
all the main attractions of
the area
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Borgo Egnazia
Live and explore Apulia like real natives, discover the rituals of happiness, playing golf
in the green surroundings of the Valle d’Itria: Mice and Incentive have a lot of options
in this structure inspired by a traditional Apulian village

A

vacation that has much more, to
live
such
experiences
like
“nowhere else” and to immerse
yourself in the traditions, colors, customs,
and lifestyle typical of Apulia. This is Borgo Egnazia’s strong identity - starting from
a project which on one hand pays tribute
to the local tradition, and on the other
represents something new, almost vision-
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ary, striking and intriguing, offering different, but authentic, experiences.

The spaces between tradition
and high-tech
Borgo Egnazia immediately strikes a chord
with its forms, colors and materials, silhouetted against Apulia’s blue sky (located in Savelletri di Fasano, Brindisi
province). Freely inspired by the architecture and style of the typical local village,
with houses built from hand-cut volcanic
rock, the stone floors, porticos, and small
windows to keep the indoors cool, the
structure comes from a creative idea that
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stands out for its mix of tradition and
modernity, connection to the area, and
new ways of understanding hospitality.
Everything revolves around the Borgo,
which reflects the style and architecture of
a small town, with its narrow streets, the
central square, fountains, and clock tower,
surrounded by 92 houses. The Court is the
central building with 63 rooms, and then
there are 29 Villas, solutions for families
and groups with generous space (at least
250 meters square). The Conference Center is contemporary in its spaces and furnishings: 10 multifunctional rooms, from
10 to 300 seats, 4.000 square meters of
exhibition space and a Business Center
open 24/7 with Wi-Fi, secretarial and interpreting services, along with gardens
and other less conventional open spaces
to organize events and meetings of all
kinds.

Indigenus: Mice and Incentive
experiences
Borgo Egnanzia rewrote the rules of traditional incentives and team building,
proposing a series of experiences to live
in Apulia like a native. Places, daily activities, popular festivals and handicraft are
profoundly linked to Apulia and its traditions have become special and unique,
like “i giochi delle contrade”, old street
games in which groups (parts of a town)
compete in physical evidence, gastronomic competitions, and challenges, in local
dress. “No more than a thousand” is a
journey back in time, where you become
the protagonists in the life of a fiefdom for
one day, each person with their own social role and profession, to learn the value
of teamwork and cooperation, while “hits
by a wooden spoon” transform the traditional cooking lesson into a simultaneously fun and informative lesson. With a predefined budget and time limits, each team
has to buy the products needed for
preparing a meal, centered on local specialties, cook it and serve it, using practical knowledge, team spirit, ability to meet
deadlines, and achieve goals. Or, discover

ceramics in private houses, shops, and
churches - or experience a sensorial jourG.G.
ney inside the Castellana Caves.

Other activities: golf and wellness

The Vair Spa opens in the village, a place where not only the
space’s design evokes Apulia’s the style and character, but the
treatments are also built around the concept of authenticity, in
order to recover the deeper and truer self, so that wellness is of
both soul and body. They are spiritual journeys, which are intended to lead to inner happiness through sensual gratification
and body care, all individually tailored and some designed exclusively for business guests. It ranges from the last frontier of
aromatherapy to discover hidden potential in “U se ca si crieuse”,
to dance to open oneself up to the world and express physicality with lessons of “Contact improvisation”, from “A Strignul”, a
set of gestures, dance steps (the Apulian pizzica), use of voice
and “challenge” rituals to regain contact with the body and stimulate the vital force, to “Iyengar Yoga”, a way to reactivate the
innate physical vitality and natural fluidity of movement.
Mice’s other major focal point is found just outside of the Borgo
– San Domenico Golf – 18 holes, which organizes beginner
courses and golf clinics, to explore techniques and strokes in an
exceptional natural waterfront setting, surrounded by olive
trees, jasmine, and citrus groves of the Valle d’Itria.
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