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elegante albergo con affaccio sulla costa
adriatica.

La storia
Si narra che la storia del villaggio abbia
avuto inizio un giorno a seguito di una ge-
niale intuizione avuta da due facoltosi
gentiluomini inglesi a caccia d’affari,
Mr.Gaspar e Mr.Lubin, che individuarono
in questa lingua di territorio pugliese, alla
fine degli anni 50, dopo il secondo conflit-
to mondiale, la zona adatta a quelle che
erano sia dal punto di vista climatico che
morfologico, le necessità di sua Maestà
Britannica.
L’amministrazione di molti protettorati
Inglesi situati un po’ in tutto il mondo, do-
veva essere riorganizzata, e per centinaia
di funzionari e burocrati inglesi, vissuti
per intere generazioni in luoghi caratte-
rizzati da climi e abitudini totalmente dif-
ferenti da quelli della madre Patria, si
presentava la necessità di un ricolloca-
mento dopo anni di onorato servizio; il
destino volle che la scelta cadesse sulla

Splendido resort immerso nella macchia mediterranea, vicino al mare di Ostuni

AA pochi passi dal mare della marina di
Ostuni, facilmente raggiungibile dai due
aeroporti pugliesi di Brindisi e di Bari,
all’interno di una storica tenuta definita
romanticamente come la piccola città di
sole e da cui ne deriva il nome, (Rosa Ma-
rina), sorge l’Ostuni Rosa Marina Resort,

Ostuni Rosa Marina Resort
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Il resort
L’Ostuni Rosa Marina Resort, sorge su
una vasta area, immerso totalmente nel
verde, di una folta e splendida vegetazio-
ne tipica della macchia mediterranea. La
sua struttura architettonica è contraddi-
stinta da spazi confortevoli e luminosi
con ampie verande inserite completa-
mente in un suggestivo contesto naturale.
Ognuna delle 240 tra camere e suite, tutte
finemente ristrutturate nel 2016, è elegan-
temente arredata e dotata dei più moder-
ni comfort. I suoi due ristoranti, Il Centra-
le all’interno con più sale disponibili e
con la possibilità di cenare anche a bordo
piscina, ed Il Pontile ubicato lungo la
spiaggia privata di sabbia dell’Hotel, pro-
pongono non solo i piatti tipici della gu-
stosissima cucina pugliese, ma anche
quelli della cucina mediterranea in gene-
re, con la cura della scelta di ingredienti e
prodotti freschi, che solo il territorio cir-
costante è capace di offrire.

ridente terra di Puglia ed in particolare su
Ostuni.
Dopo qualche anno, la strategia ipotizzata
dai due gentiluomini inglesi incontrò del-
le difficoltà e le risorse iniziali che erano
state investite, cominciavano ad esaurirsi
pregiudicando l’avvenire delle operazioni.
Ma ogni grande impresa ha il suo prota-
gonista e per Rosa Marina Max Schachter
fu il personaggio chiave.
Austriaco scampato miracolosamente dai
campi di sterminio per ebrei, divenuto
cittadino canadese dopo essersi trasferi-
to, acquisì da Gaspar e da Lubin, il diritto
del contratto sull’appezzamento di terre-
no e, avvalendosi dell’ausilio di due bril-
lanti professionisti operanti nell’ambito
internazionale, l’architetto Ernesto Azzo-
lin e l’ingegnere Serban Dunareanu, furo-
no in seguito, tutti insieme, gli indiscussi
protagonisti della creazione del villaggio.

Una delle mete più ambite
ed esclusive della Puglia
Con il tempo l’interesse per la zona si di-
mostrò più forte quello dei Pugliesi ri-
spetto a quello internazionale che era sta-
to ipotizzato e che era stato motivo della
scoperta di Rosa Marina.
La Valle d’Itria era semisconosciuta,
Ostuni era solo un nome sulla carta geo-
grafica e persino i trulli, dei ruderi ingom-
branti di cui sbarazzarsi, ma Rosa Marina
divenne presto una delle mete più ambite
ed esclusive della Puglia e fu teatro di
un’esplosione turistica che ad oggi non si
è mai arrestata
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Raggiungibile con estrema facilità con
una breve camminata a piedi o con carat-
teristico trenino su rotaie a disposizione
per i clienti dell’Hotel è la spiaggia priva-
ta dell’Hotel caratterizzata da un’insena-
tura naturale di sabbia fine, da cui è pos-
sibile raggiungere le vicine calette, pas-
seggiando restando sempre a contatto di-
retto con la natura.
Chi non ama la sabbia e il sale del mare e
preferisce la comodità dell’acqua dolce,
può usufruire delle due piscine, di cui
una denominata Laghetto, per la forma
particolare e l’effetto di un grande spec-
chio d’acqua che ne dà alla vista.
L’Ostuni Rosa Marina Resort oltre ad es-
sere luogo di vacanza ben si adatta anche
allo svolgimento di meeting ed incentive
con le sue sale, modernamente attrezzate,
con una capienza che va dalle 200 alle
400 persone.
Per chi ama la vacanza all’insegna dello
sport, i 2 campi da tennis illuminati, il
campo da volley, i due campi da calcetto
in erba sintetica di cui uno per bambini,
sono l’ideale, mentre per gli appassionati
di golf, a meno di 20 minuti dal Resort, è
possibile raggiungere l’esclusivo San Do-
menico Golf Club.                                    P.T.

Un territorio circostante
ricco di storia e di località
attrattive
Ubicato alle porte del Parco delle Du-
ne Costiere e a due passi dalla Riserva
Naturale di Torre Guaceto, Ostuni Ro-
sa Marina Resort è un ideale punto di
partenza per percorrere sentieri natu-
ralistici e inebriarsi con il profumo del
sale del mare alto salentino. Questo
fa si che non sia un semplice villaggio
turistico, ma piuttosto un’esperienza
di accoglienza sensoriale e territoria-
le, un perfetto connubio tra relax e
scoperta di natura, tradizioni, marini-
tà. Ostuni conosciuta come la “città
bianca” per la sua unicità architettoni-
ca e paesaggistica fatta di vicoli sug-
gestivi, di un candido ricamo di case
in pietra, palazzi e palazzetti barocchi
uniti da scale, viuzze e botteghe. Il si-
to archeologico di Egnazia, citato da
Plinio ed Orazio, inserito in un felice
contesto naturalistico-ambientale, è
uno dei più interessanti della Puglia.
Le Grotte di Castellana, con itinerari
suggestivi ricchi di caverne, grotte e
profonde voragini, avute origine cen-
to milioni di anni fa, quando la Puglia
era immersa da un antico mare. Albe-
robello, patrimonio dell’UNESCO dal
1996, capitale dei trulli in Puglia, co-
struzioni tipiche pugliesi ormai cono-
sciute in tutto il mondo, le cui cupole
sono composte da cerchi di pietre so-
vrapposti, che rappresentano una so-
fisticata e allo stesso tempo semplice
forma d’arte e di architettura. L’Ostuni
Rosa Marina Resort si candida a tutti
gli effetti ad essere punto di riferi-
mento esclusivo nell’ormai rinomato
territorio pugliese, territorio ricco di
cultura e tradizioni, che vengono da
secoli tramandate.


