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clusive e destinazione Mice, a Ostuni, per-
la del Salento. A soli 30 km dall’aeroporto
di Brindisi, questo villaggio si trova disse-
minato tra giardini fioriti, palme e ulivi
secolari, con tante diverse aree all’aperto
in cui inscenare eventi e occasioni, ma
anche rilassarsi e fare il pieno di benesse-
re. A 300 metri dal resort c’è la spiaggia,
un’insenatura naturale di sabbia fine e di
dune da cui si raggiungono le tante calet-
te incontaminate di questo tratto di costa.

Mediterraneo da scoprire
Tra i tratti distintivi del resort c’è sicura-
mente il suo stretto legame con il territo-
rio, che si declina in ogni aspetto delle
sue attività, dalla cucina, che si basa sulle
materie prime locali e sui piatti della tra-

Struttura che unisce il comfort e le formule all inclusive di un villaggio vacanze
con gli spazi e le opportunità per meeting e incentive, all’interno di una cornice
dove la natura rigogliosa incontra le tradizioni e la cultura tipiche della Puglia

Lussureggiante macchia mediterranea,
con i suoi profumi e colori, mare cristalli-
no e spiagge bianchissime: questo lo sce-
nario in cui è immerso il complesso del -
l’Ostuni Rosa Marina Resort, destinazione
dalla doppia vocazione, struttura all in-

Mice in riva al mare
Non solo villaggio vacanze: il resort
Ostuni Rosa Marina ha un’intera area
dedicata a meeting e congressi, al co-
perto, oltre a diversi spazi all’esterno,
da utilizzare per welcome cocktail,
buffet e coffee break, cene di gala
sotto le stelle e special events. Due le
sale disponibili, da 370 e 150 posti,
ulteriormente modulabili e divisibili
in soluzioni di minori dimensioni, ac-
canto ad ambienti più raccolti per in-
contri informali, colloqui ed eventi
collaterali. All’esterno si trovano due
zone che possono essere allestite in
esclusiva: quella del laghetto, raccolta
attorno allo specchio d’acqua, e il
Pontile che, oltre al ristorante già cita-
to, offre un american bar. Anche i giar-
dini e la spiaggia, che si raggiunge
con una passeggiata in mezzo alla
macchia mediterranea o con un breve
tragitto sul trenino interno Rosa Mari-
na Express, sono stati spesso cornice
di allestimenti ad hoc, per momenti
conviviali o attività di team building.

Ostuni Rosa Marina Resort
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di partenza ideale per andare alla scoper-
ta dei luoghi icona del Salento, tra Ostuni,
la città bianca, con la sua caratteristica
architettura, i trulli di Alberobello, le aree
archeologiche e i parchi naturali, le Grot-
te di Castellana e, per visite da un giorno,
Lecce con i suoi monumenti barocchi e la
suggestiva Matera, con i suoi sassi dichia-
rati patrimonio dell’umanità dall’Unesco.

Giulia Gagliardi

dizione, agli sport, che privilegiano il con-
tatto con la natura e la possibilità di ritro-
vare energia e benessere, dal wellness,
con i prodotti tipici del luogo, alle visite e
alle esperienze nei parchi e nelle città più
caratteristiche del Salento e della Valle
d’Itria.
Mangiare bene, sano, seguendo i dettami
delle stagioni è alla base della cucina dei
due ristoranti del resort, uno dei quali, Il
Pontile, è in spiaggia, affacciato sul mare,
e offre pranzi a base di specialità di pesce
e light buffet. Ma il benessere non si con-
quista solo a tavola: nel punto wellness
Rosmarin trattamenti e massaggi a base
di prodotti naturali sono dedicati alla bel-
lezza e alla salute di viso e corpo. Al-
l’aperto le attività sportive si trasformano
in gioco e divertimento, tra i due campi
da tennis, quello da volley e i due in erba
sintetica per il calcetto, mentre per un
esercizio fisico più strutturato c’è la vici-
na fitness area. Poco distante anche un ri-
nomato green, il San Domenico Golf
Club, sia per principianti che vogliano im-
parare a dare i primi colpi sia per esperti
in cerca di sfide. Il resort è anche il punto

I numeri del Resort
240 camere, 12 spazi meeting complessivi con una capienza fino
a 650 posti, 700 coperti totali tra i due ristoranti e le aree dining
all’aperto, 500 mq di spazi espositivi, 300 posti auto: questi nu-
meri parlano di una struttura in grado di accogliere eventi di ogni
tipo e dimensione, con tutta la flessibilità necessaria per rispon-
dere a ogni possibile esigenza e un team ormai collaudato.


