
sicurezza e privacy assoluta, l’ubicazione
a soli 300 m dal mare insieme alla pro-
fessionalità dell’equipe e alla vicinanza a
luoghi di forte attrazione culturale come
i borghi svevo-normanni, Castel Del
Monte, Alberobello e la Valle d’Itria ren-
dono il Resort la location ideale nella
scelta di congressi ed eventi di pieno
successo».
Quale ruolo giocano la cultura e il terri-
torio per l’Ostuni Rosa Marina Resort e
il suo target Mice?
«La bellezza dell’entroterra pugliese di
questo angolo d’Italia ricopre un ruolo
chiave nel posizionamento del Resort
che, oltre ad essere un “buen retiro”, di-
viene punto d’accesso privilegiato per
escursioni e visite a luoghi di straordina-
ria bellezza da vivere come vere e pro-
prie “esperienze” grazie anche alla vici-
nanza strategica diuna serie di top loca-
tion d’eccezione ed al know how degli
organizzatori. L’ospitalità pugliese fa il re-
sto, aggregando, accogliendo e mettendo

C osa contraddistingue l’Ostuni Ro-
sa Marina Resort nel panorama
Mice italiano? L’abbiamo chiesto a

Domenico De Cillis, Direttore Ostuni Ro-
sa Marina Resort.
La posizione di cui gode l’Ostuni Rosa
Marina Resort è indubbiamente uno dei
plus della struttura che diviene la solu-
zione ideale per realizzare eventi di taglio
‘sartoriale’ in un luogo unico, Ostuni, or-
mai noto per le sue qualità nel panorama
delle top destination internazionali» dice
Domenico De Cillis. «Questo tratto di
Mare del nord del Salento alterna litorali
di sabbia bianchissima e fine che dolce-
mente digradano verso il mare ad altri
con rocce a strapiombo sul “grande blu”,
regalando panorami mozzafiato. «Il mix
di mare, cultura e natura unito al know
how del nostro staff incontra le esigenze
del leisure travel così come quelle del
viaggiatore d’affari», continua il direttore.
«La struttura, dotata degli standard Mice
più attuali, vanta un plus di fattori come
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Eventi sartoriali tra mare e cultura all’Ostuni Rosa Marina Resort

Ostuni
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in sinergia la storia e la cultura del posto
con la professionalità di un hotel impron-
tato alla gestione di eventi Mice».

Un bleisure Resort
L’Ostuni Rosa Marina Resort coniuga la
sua vocazione leisure alle esigenze busi-
ness e per questo risponde in maniera
puntuale sia ai desideri di eventi privati
come matrimoni e anniversari che agli
eventi aziendali più ricercati e impegna-
tivi.
Che tipo di eventi accogliete?
«Accogliamo eventi farmaceutici, con-
gressi eventi universitari, matrimoni e
convention aziendali con flessibilità arri-
vando ad ospitare 500 persone. Le 240
camere moderne e confortevoli favori-
scono il relax e sono il risultato di un at-
tento progetto di rivisitazione degli spazi
in chiave contemporanea, per rispondere
alle esigenze sia del viaggiatore in vacan-
za sia del business traveller».
La modulabilità degli spazi e la possibilità
di personalizzare la location sono uno dei
punti di forza dell’Ostuni Rosa Marina
Resort che arriva ad offrire 16 salette
meeting (break out), spazi ad hoc da alle-
stire secondo le esigenze del cliente, spa-
zi coffe break, mettendo a disposizione
per i momenti di relax il meglio dell’ospi-
talità in un luogo di serenità e bellezza. Il
mare vanta una trasparenza dell’acqua
ormai nota ed è raggiungibile in pochi mi-
nuti grazie al trenino che collega la spiag-

gia privata al Resort; non mancano nep-
pure gli spazi e le facilities per l’attività fi-
sica e la remise en forme: 2 sale massag-
gi, una sala fitness e un coiffeur interno
alla struttura. Ospitiamo eventi per lo più
italiani ma abbiamo anche stranieri, in
particolare anglosassoni».                       P.T.

I punti di forza del Resort
• 240 camere interamente ristrutturate (ultima ristrutturazione

2015) con il massimo confort contemporaneo capaci di ospi-
tare eventi fino a 500 persone.

• Location vicina alla marina di Ostuni, famosa come la “Città
Bianca” per l’ impatto scenografico sull’ambiente, dovuto alla
pittura a calce bianca tipica di questa zona che ha contribui-
to a rendere nota la Puglia in Italia e sulla scena internazio-
nale.

• La Valle d’Itria offre cultura ed enogastronomia molto ap-
prezzate e, inoltre, offre la possibilità di visitare siti e testi-
monianze del passato: nella maggior parte dei piccoli borghi
della zona, infatti,si trova un castello aperto al pubblico.

• Presenza di parchi naturali (parco delle dune costiere e Torre
Guaceto)

• Vicinanza al mare (300 m walking distance)
• Accessibilità e facilità di raggiungimento dagli aeroporti (35

km Brindisi, 90 km Bari)
• Architettura mediterranea, tipica della struttura e del territorio
• Cucina curata che mixa sapori pugliesi e piatti internazionali
• Accoglienza calorosa e tipica ospitalità pugliese
• Servizi pensati per soddisfare la clientela leisure e le famiglie

grazie a 2 piscine, 1 suggestivo laghetto, il bar con la sua
piazzetta che è il vero cuore pulsante del Resort, dove si
svolgono attività di intrattenimento all’aperto.

TREASURE LAND
L’Ostuni Rosa Marina Resort, grazie alla bellezza dei suoi spazi,
consente l’organizzazione di eventi esclusivi in più aree, ad
esempio, a bordo piscina, dove si ritrovano le figure tipiche di
questa terra, quali il casaro, la massaia che impasta le orecchiet-
te, il macellaio o il pescivendolo che porziona e griglia a vista,
espressioni dell’autenticità pugliese che permettono all’ospite
di cogliere in un luogo meraviglioso un assaggio di cultura lo-
cale e di storia, così un incontro business diventa una vera a
propria esperienza da portare con sé per tornare magari in fa-
miglia a scoprire altri luoghi della Puglia.
Un altro luogo particolarmente amato dagli ospiti è il Ristoran-
te Il Pontile (120 posti placeé), direttamente sul mare, studiato
per “emozionare” grazie allo spettacolo naturale che offre sug-
gestivi tramonti e giochi di luce.
Un altro punto di forza del Resort è la capacità dello staff di
coniugare i servizi di un albergo di città con il comfort di un al-
bergo sul mare ‘made in Puglia’. Qui l’ospite è coccolato e ac-
compagnato per mano sia durante un soggiorno di vacanza sia
nel corso di una giornata meeting, in modo che la sua perma-
nenza nel resort sia davvero “senza pensieri”.
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H ow does the Ostuni Rosa Marina
Resort distinguish itself in the
Italian MICE panorama? We

asked domenico De Cillis, Director of
Ostuni Rosa Marina Resort.
«The Ostuni Rosa Marina Resort has un-
doubtedly a wonderful position, which
becomes the ideal solution for carrying
out ‘tailor’ events in an exclusive place,
Ostuni is well known for its qualities in
the international top destination panora-
ma. This stretch of Sea in North Salento
alternates very white and fine sandy
coasts, which gently slopes down to-
wards sea, with overhanging rocky
coasts on ‘big blue’, offering breathtaking
views. The mix of sea, culture and nature
together with our staff’s know how meets
leisure travel needs as well as business
traveller ones» says the Director.
«The facility is equipped with the latest
MICE standards, and it boasts safety, ab-
solute privacy, location at only 300 me-
ters from the sea along with team’s pro-
fessionalism and proximity to main cul-

Ostuni Rosa Marina Resort
Tailor events between sea and culture at the Ostuni Rosa Marina Resort

tural attraction places such as Swabian-
Norman hamlets, Castel Del Monte, Al-
berobello and Itria Valley. They turn the
Resort into the perfect location to
choose for successful conferences and
events».
What role do culture and territory play
for the Ostuni Rosa Marina Resort and
its Mice target?
«In this corner of Italy the Apulian inland
beauty plays a key role in Resort posi-
tioning, which, apart from being un
“buen retiro”, becomes favored access
point for excursions and visits to places
of extraordinary beauty. They become
‘experiences’ thanks to the strategic
proximity to a series of top special loca-
tions and to the organizers’ know how.
Apulian hospitality does the rest, by ag-
gregating, accommodating and creating
synergy among history and culture of
place and professionalism of a hotel
based on management of MICE events».
What kind of events do you accommo-
date?
«Ostuni Rosa Marina Resort combines its
leisure vocation to business needs and,
for this reason, it punctually satisfies ei-

Resort strengths
• 240 entirely renovated rooms (in 2015 the last restructuring)

with maximum contemporary comfort, that are able to host
events up to 500 people.

• Location close to the coast of Ostuni, famous as “the White
City” for its impact on environment, due to white lime paint
that’s typical of this area and that has contributed to get to
known Apulia in Italy and on international scene.

• Itria Valley offers culture and very appreciated food and wine
and, in addition, it offers the chance to visit many past testi-
monies: in the majority of the small hamlets of area, in fact,
you may visit a castle.

• Presence of natural parks (coastal dunes park and Torre
Guaceto)

• Proximity to the sea (300 m walking distance)
• Accessibility and easily to reach from airports (35 km Brin-

disi, 90 km Bari)
• Mediterranean architecture, typical of facility and territory
• Organised cuisine which mixes Apulian flavours with interna-

tional dishes
• Warm welcome and typical Apulian hospitality
• Services designed to satisfy leisure customer and segment of

who travels for holiday and with family, thanks to 2 swim-
ming pools, 1 evocative pond, bar with its small square, real
heart of Resort, where outdoor entertainment activities take
place.
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ther the wishes of private events, such
as weddings and anniversaries, either the
most sought and demanding business
events. We accommodate pharmaceuti-
cal events, conferences, university
events, weddings and companies con-
ventions with flexibility, arriving to host
500 people. The 240 modern and com-
fortable rooms transmit a sense of relax,
they are the result of a careful redesign
project of areas in a contemporary key,
for meeting the needs of traveller on
holiday or on business.
The full flexibility of modulating areas
and customizing location is one of the
strengths of Ostuni Rosa Marina Resort.
It’s able to offer 16 meeting rooms
(break out), ad hoc areas to set up, ac-
cording to customer needs, coffee break
areas and, during relaxing moments, it
can also offer the best of hospitality in a
serenity and beauty place. Sea boasts a
transparency of water that it’s now fa-
mous and it is reachable within a few
minutes thanks to the little train which
connects the private beach to the Re-
sort. Last but not least, 2 massage
rooms, fitness room and hairdresser in-

TREASURE LAND
Thanks to its beauty, Ostuni Rosa Marina Resort organises
events in a scheduled way within it, for example, around the
pool, where the typical figures of the land are retraced, such as
the cheesemaker, the housewife that kneads orecchiette, the
butcher or the fishmonger that does portions and grills exposed.
These are expressions of Apulian authenticity, which allow
guests to perceive a taste of local culture and history in a won-
derful place. In this way, a business meeting becomes an au-
thentic experience to carry, so they may return maybe with
their family to discover other Apulia places.
Another particularly beloved place for guests is Il Pontile
Restaurant (120 placeé seats), directly by the sea, ‘studied to
excite’ thanks to the natural show of evocative sunsets that
creates special light effects.
One of the Resort strengths is stuff’s wise ability to combine
services in a city hotel with the comfort of a ‘made in Apulia’
hotel by the sea.
Moreover, Guests are pampered and accompanied step by
step during their holiday or during meeting days, so that they
shall spend a stay “without obligation”.

side the facility satisfy needs of sport ad-
dicted and self care.
We host mostly Italian events but we al-
so attract foreign target, especially An-
glo-Saxon customers».                           P.T.


