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TOP BLEISURE HOSPITALITY

si aprono sulle pareti e le mura dell’hotel,
i loro giacigli. Oltre alla sua dimensione
storica, il Basiliani è rinomato per il cen-
tro benessere, uno dei più ampi della re-
gione. La Spa Il Melograno, articolata su
tre piani, offre un vero viaggio nel benes-
sere, tra trattamenti, massaggi e percorsi
ispirati alle materie prime e ai rituali del
territorio, che invitano a ritagliarsi del
tempo da dedicare solo a sè.

Spazi flessibili per eventi
Sale modulari, ambienti che si compon-
gono o si dividono a seconda delle esi-
genze, grandi saloni comuni per ricevi-
menti, esposizioni e mostre: in totale so-
no sei gli spazi del Basiliani dedicati a
eventi e incontri di ogni tipologia e di-
mensione, inclusa la Sala Plenaria, spesso
usata come teatro di convegni e congres-
si di ambito medico che qui hanno trova-
to uno degli indirizzi privilegiati del Sud
Italia. Non solo può ospitare fino a 350
delegati nella sua massima capacità, ma
può anche assumere diverse configura-

Spa Hotel nel cuore di Otranto, con doppia vocazione business e wellness,
rappresenta una delle strutture di punta del Gruppo CDSHotels, il nome per
eccellenza dell’accoglienza nel territorio pugliese

Il Basiliani

Pietra bianca, design minimale, ampie ter-
razze, pergolati, sentieri e giardini sono
gli elementi costitutivi di questo hotel a
soli 800 metri dal centro storico di Otran-
to, perla del Salento e tra le città più sug-
gestive dell’area mediterranea. Il Basiliani
trae sia il nome sia la sua architettura ti-
pica dai monaci omonimi, la cui vita sem-
plice e dedicata a lavoro e preghiera si
può ancora oggi immaginare vedendo le
nicchie, originarie del Milleduecento, che
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zioni grazie a un sistema di pareti modu-
lari (insonorizzate) che la trasformano in
tre diverse sale dalla capienza varia, ulte-
riormente ricomponibili. Tutto il centro
congressi, che include altre due salette,
da 10 a 50 posti, si trova al piano terra, è
accessibile dall’esterno e illuminato da lu-
ce naturale, mentre all’esterno fanno da
cornice a eventi, occasioni e appunta-
menti una grande terrazza da 500 mq e il
roof garden con bar. Oltre alle dotazioni
tecniche all’avanguardia, tantissimi i ser-
vizi disponibili, dalla segreteria organizza-
tiva alla traduzione simultanea, dagli alle-
stimenti ad hoc alla possibilità di trasmet-
tere in videoconferenza, cui si unisce l’ac-
cesso al wellness center, per percorsi be-
nessere e trattamenti relax. Per l’ospitali-
tà sono 128 le camere, incluse 9 Suite su-
perior con spazio living per lavorare o ri-
cevere.

Benessere a 360°
La Spa offre percorsi variegati e persona-
lizzati tra la piscina interna riscaldata da
220 mq con lettini idromassaggio, la zona
umida con sauna finlandese, bagno turco,
aromarium e docce emozionali, la sala
hammam e gli spazi per i trattamenti. Una
giornata tutta dedicata al relax, magari La Puglia, come non l’avete mai vista

Il Gruppo CDSHotels ha centrato tutta la propria atività in Puglia,
una delle mete più amate dai viaggiatori d’oltreconfine. Oltre al
resort di Otranto, gestisce infatti altre cinque strutture, dissemi-
nate tra le province di Bari, Brindisi e Lecce. Su una scogliera ter-
razzata che guarda alla baia di Gallipoli, nel pittoresco paesino
di Santa Maria al Bagno, è stato riportato di recente agli antichi
splendori lo storico Grand Hotel Riviera. Circondato da una ver-
de pineta, è una destinazione soprattutto dedicata alla vacanza
e al relax, ma anche disponibile per eventi e occasioni business
tra la sala conferenze interna da 180 posti e le tre terrazze, di
cui una da 500 mq e vista mare. Vicino a Lecce si trova invece il
Costa del Salento Village, un villaggio interamente dedicato alle
famiglie; a Polignano a Mare il Pietrablu Resort & SPA, mentre un
altro resort, il Riva Marina, si affaccia sulla costa brindisina, vici-
no a Ostuni, entrambi con spazi per eventi e centri congressi. In-
fine, c’è il Relais Masseria Le Cesine, accanto all’omonima oasi
protetta del WWF, per un’immersione totale nella natura.

con una sosta nella SPA Suite e una pau-
sa nell’area tisaneria, non può che con-
cludersi a tavola, dove il gusto si unisce
al benessere. Il ristorante Gli Ulivi pro-
pone un viaggio alla scoperta degli ingre-
dienti e dei sapori tipici del Salento, con
menu che abbracciano anche piatti della
tradizione mediterranea e suggestioni in-
ternazionali, serviti nella grande sala con
vista sulla piscina esterna nei mesi freddi
e nella terrazza tra gli ulivi secolari du-
rante la bella stagione.                            G.G.


