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Diretta oggi da Giuseppe Primicerio, la
Masseria ha chiuso il 2012 ben oltre le
prospettive elaborate a inizio anno, sia
sul piano dell’incremento degli ospiti lei-
sure, sia su quello di eventi e congressi,
che si stanno rivelando uno degli elemen-
ti trainanti del successo della struttura.
E se in cantiere ci sono grandi progetti,

LE LOCATION DI MM

Una destinazione in costante ascesa nel mercato congressuale che qui trova
un affascinante connubio tra ricchezza del territorio, offerta enogastronomica
di qualità e servizi personalizzati

Masseria Traetta Exclusive

Destinazione luxury all’interno di una lo-
cation che attira sempre più il turismo,
sia quello vacanziero sia il mondo busi-
ness, Masseria Traetta è un’antica dimora
tradizionale pugliese riconvertita in una
struttura cinque stelle grazie all’acquisi-
zione da parte della famiglia D’Agosto-
Cioffi.
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dalla realizzazione delle spiaggia attrezza-
ta di proprietà all’allestimento di due nuo-
ve sale meeting, già oggi si qualifica come
location per incontri ed eventi a cinque
stelle. Tra le caratteristiche che ne hanno
decretato l’ascesa, racconta a Master
Meeting la responsabile del centro con-
gressi Serena Lobbene, ci sono non solo il
fatto di trovarsi vicino a Ostuni, una delle
località più belle della regione, nel Salen-
to, ma anche, e soprattutto: «la nostra ca-
pacità di costruire l’evento su misura del
cliente. La personalizzazione nasce dalla
semplice constatazione che ogni azienda
possiede una propria cultura, una propria
tradizione, un proprio gusto. Ogni cliente
è diverso, rispettandone le peculiarità sia-
mo riusciti a rafforzare la nostra posizio-
ne sul territorio nazionale e ad attrarre
anche il mercato internazionale, una delle
direzioni di business su cui puntiamo per
il futuro». Non esistono, quindi, pacchetti
preconfezionati, ma solo soluzioni studia-
te ad hoc per ogni singola occasione. Cer-
to ci sono dei tratti comuni, dalla ricchez-
za dell’offerta culinaria e gastronomica
del territorio, anche nell’ottica della ricer-
ca della salute e del benessere, alla bel-
lezza dei passaggi e alle moltissime op-
portunità per andare alla scoperta di luo-
ghi di arte e cultura in tutta l’area.
Le difficoltà economiche delle aziende di

quest’ultimo periodo, che hanno costretto
a una riduzione forzata dei budget desti-
nati all’organizzazione di eventi e con-
gressi, rappresentano però una sfida im-
portante, che si può vincere, continua
Lobbene: «riuscendo a mantenere lo stan-
dard qualitativo sempre alto, nonostante
il budget inferiore, ottimizzando ogni
aspetto dell’evento».

Eventi esclusivi
in una cornice suggestiva
L’antica masseria, poi trasformatasi in
una struttura cinque stelle lusso, ha avuto
origine alla fine del XIX secolo. Oggi co-
me allora è immersa in un parco di ol-
tre 35 ettari di uliveti e boschi, ma gli in-
terni sono stati completamente ristruttu-
rati, pur rispettando i caratteri originari
dell’edificio, come dimostrato dal look to-
tal white, per offrire quattro suite lussuo-
se all’interno del corpo centrale più altre
soluzioni in un edificio poco lontano, ol-
tre a spazi per banchetti e cerimonie e al
centro congressi da più di 200 posti. Il
connubio tra alta cucina e capacità ricet-
tiva per la clientela business favorisce
l’organizzazione di eventi completi, in cui
abbinare al meeting o al congresso mo-
menti di degustazione o cene di gala più
formali.
Il centro congressi vero e proprio è dota-
to di tre sale: la sala Bianca, la più capien-
te, da 200 posti, la sala Rossa, da 24, e la
sala con camino, in grado di ospitare da
tre a sette partecipanti. Al centro uno
spazio attrezzato per l’accoglienza e la se-
greteria, un’area lounge che può contene-
re fino a 100 persone.
Gli ambienti dedicati alle feste e ai ban-
chetti sono vari, spaziando dal grande sa-
lone delle feste alla terrazza panoramica,
per l’organizzazione di eventi all’aperto.

Gianna Bellotto Rosa


