TOP BLEISURE HOSPITALITY

Basiliani
Caratterizzato da terrazze, pergolati e cornici in pietra, questo esclusivo hotel,
costituito da edifici separati collegati da percorsi in pietra, si trova a pochi
minuti di cammino dal Castello di Otranto e dalla splendida spiaggia della nota
località pugliese

I

Il Basiliani, che fa parte di CDSHotels –
gruppo alberghiero con strutture prestigiose situate nelle principali località turistiche della Puglia – si trova nella splendida cittadina di Otranto, in provincia di
Lecce, a pochi minuti di cammino dal celebre Castello e a meno di un chilometro
dal centro e dalla splendida spiaggia.
L’hotel ospita anche un moderno centro
congressi tecnologicamente attrezzato
con capienza fino a 500 persone.

Le camere
Gli ospiti hanno a disposizione 128 camere finemente arredate e dotate dei miglio-
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ri comfort: dalla climatizzazione, alla TV
a schermo piatto, dal frigobar alla connessione internet gratuita. Le camere sono suddivise in: 55 Superior da 2/3 posti
letto, molte con balcone e la maggior parte con vista sulla bella piscina dell’hotel;
56 Comfort, da due posti letto, adiacenti
al corpo centrale dell’hotel; 8 Vip Room
con letto matrimoniale e Jacuzzi, per le
quali è previsto un pacchetto interamente
dedicato e 9 Suite Superior con doppio
ambiente, camera d’ingresso con divano
letto e camera matrimoniale.

Il Melograno Spa
Vero e proprio fiore all’occhiello del Basiliani è la meravigliosa Spa “Il Melograno”,
per chi voglia concedersi uno o più giorni
dedicati al benessere. La Spa dispone di
una piscina interna riscaldata di 220 mq,
dotata di lettini Whirpool idromassaggio
e una piscina relax riscaldata con postazioni idromassaggio. La zona umida è attrezzata con sauna finlandese, bagno turco, aromarium, docce emozionali per un
percorso completo e purificante. Non
manca poi una deliziosa sala hammam a
cui si aggiunge un’ampia zona relax con
tisaneria dove concludere il proprio percorso. Per trattamenti specifici, ci sono
numerose sale massaggi. E, per chi desi-
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dera trascorrere momenti unici in compagnia del proprio partner, c’è anche l’esclusiva Spa Suite: il pacchetto dedicato “Solo per noi 2” prevede trattamenti specifici
per lei e per lui, una vasca con idromassaggio, lettino riscaldato Aquaveda, bagno turco, area relax arredata con comodi lettini dove sorseggiare una benefica tisana e gustare dell’ottima frutta fresca.
Il Melograno SPA è aperta tutti i giorni,
dalle 8 alle 20 dal lunedì al sabato e dalle
10 alle 20 di domenica. Su richiesta, chi
acquista un pacchetto benessere, può coronare la giornata con una squisita cena
al ristorante dell’albergo, Gli Ulivi. In stile moderno, curato in ogni minimo dettaglio, il ristorante, con capienza fino a 250
persone, è aperto anche alla clientela
esterna e offre un ambiente elegante e luminosissimo grazie alle ampie vetrate
con vista sulla splendida piscina, che si
presta a far da cornice a piccole cerimonie, cene aziendali ed eventi. Nel periodo
estivo la cena è servita anche nella suggestiva terrazza esterna di 500 mq, tra gli
ulivi secolari.

posti, grazie a un sistema di pareti mobili
modulari insonorizzate, la sala può essere
suddivisa in tre sale con capienze differenti, a seconda della disposizione. La
struttura sorge su un piano interrato, illuminato da luce naturale e con accesso diretto dall’esterno. Altre due sale minori,
la Sala Calendula, situata nella dependance, e la Sala Gardenia, con capienza da 10
fino a 50 partecipanti, sono l’ideale per
riunioni aziendali, seminari e piccoli meeting all’insegna della qualità e riservatezza. Complessivamente gli ampi spazi interni ed esterni alle sale, i servizi del moderno albergo quattro stelle e dello splendido centro benessere fanno del Basiliani
la location ideale per eventi e programmi
di incentive aziendale.
P.T.

Il Centro Congressi
Il Basiliani dispone di un moderno centro
congressi con sale modulari, in grado di
accogliere eventi e manifestazioni fino a
350 persone. In particolare la Sala Plenaria, disponibile in varie configurazioni, è
l’ideale per convegni, seminari, show-room, mostre, presentazioni di prodotto e
workshop. Con una capacità totale di 350
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