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d’Itria, facilmente raggiungibili dagli ae-
roporti internazionali di Bari e Brindisi.
Ad esse si aggiungono il winery e bistro
Li Veli e una raffinata townhouse, nel
cuore di Chelsea a Londra.

Un borgo visionario
Fiore all’occhiello del Gruppo è sicura-
mente Borgo Egnazia, a Savelletri di Fa-
sano (BR), nato nel 2010 da un progetto
visionario che vuole essere un omaggio
all’architettura tradizionale pugliese, di
cui riprende materiali, come tufo e pietre
locali lavorate a mano, forme e colori. Il
complesso si articola in una Corte, l’edifi-
cio centrale, con 63 camere suddivise in
diverse tipologie; il famoso Borgo, con
92 casette, ispirato ai villaggi dei conta-
dini, con i suoi archi di ingresso, le stradi-
ne dai nomi pugliesi, la piazza e la torre
dell’orologio; infine le 28 Ville, raffinate
ed accoglienti, tutte con piscina e giardi-
no privato. Gli ospiti ritrovano lo stesso

S an Domenico Hotels Group è un
piccolo mondo di ospitalità che
racchiude un’identità fortemente

pugliese, unita a servizi su misura e di al-
tissimo livello. Denominatore comune è
la visione innovativa della famiglia Melpi-
gnano, la cui storia di successo inizia nel
1996 con l’apertura della splendida Mas-
seria San Domenico, ad oggi incontrasta-
ta per fascino e bellezza e celebre per la
sua SPA, una delle migliori in Italia per la
talassoterapia. La filosofia dell’accoglien-
za della famiglia Malpignano è offrire
esperienze locali e autentiche, immersi
nella bellezza incomparabile della natura
e della campagna pugliesi e accolti all’in-
terno di strutture fortemente legate ai
luoghi e riportate al loro antico splendo-
re da un sapiente lavoro di recupero. Og-
gi fanno parte del gruppo quattro masse-
rie, due SPA e un campo da Golf 18 bu-
che, a pochi passi dalla costa adriatica,
dalle colline della Murgia e della Valle

Identità pugliese e vocazione per il bello ma anche servizi su misura e
una qualità di altissimo livello. Per local experience dal fascino unico
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amore per le tradizioni anche nelle spe-
ciali colazioni casalinghe, preparate dalle
Massaie, o nelle proposte gourmet ispi-
rate alla dieta mediterranea dei sei risto-
ranti, coordinati dall’Executive Chef Do-
mingo Schingaro, sotto la direzione di

Andrea Ribaldone. A Borgo Egnazia si
trovano anche due bellissime spiagge
private (Cala Masciola e La Fonte) e un
centro benessere, la Vair SPA, affidato a
un qualificato team di professionisti. Gli
ospiti sono accuditi con premura e di-
screzione dai Local Adviser della struttu-
ra, a disposizione per qualsiasi necessità.
Questa attenzione ai dettagli dell’acco-
glienza ha guadagnato a Borgo Egnazia
l’ingresso nel Leading Hotel of The
World e prestigiosi riconoscimenti inter-
nazionali (“Best Hotel of the Year” di Vir-
tuoso nel 2016 e “Most Life Changing
Experience” di Condè Nast UK nel
2017). A luglio 2018, in occasione della
23a edizione dei World’s Best Awards di
Travel + Leisure, Borgo Egnazia si è clas-
sificato al primo nella categoria Top Ita-
lian Resort, quarto nella categoria Top 10
European Resort Hotels ed è tra i Top
100 hotel.                                  Monica Foglia

Golf sotto gli ulivi
A poca distanza da Borgo Egnazia si trova il San Domenico
Golf: un percorso 18 buche tra cespugli di mirto e ulivi secolari
che lo rendono decisamente unico e lo posizionano tra i mi-
gliori campi d’Italia, con un panorama insuperabile che si
estende per 6.300 m fino al mare. Progettato secondo i più
elevanti standard conformi alle specifiche della USGA, accoglie
al suo interno la Masseria Cimino, splendida struttura del XVIII
secolo considerata anche la guesthouse del Campo. Inaugura-
to nel 2003, il San Domenico Golf è stato lo scenario di impor-
tanti tornei nazionali e internazionali per professionisti (Cam-
pionato nazionale Omnium, Campionato della P.G.A. Italiana,
Grand Final del Challenge Tour) e numerosi sono i giocatori di
fama internazionale che hanno calcato la sua erba, tra cui Mar-
tin Keimer, Alvaro Quiros, Rafa Cabrera Bello.

Speleonight
Senza dubbio una proposta decisa-
mente unica da vivere per gli ospiti è
la “speleonight” delle vicine Grotte di
Castellana: un’escursione in notturna,
incredibile e fuori dagli schemi, che
segue un percorso normalmente non
transitato durante le visite diurne. Ac-
compagnati da esperti speleologi, i
partecipanti vivranno le grotte attra-
verso la scoperta dei loro suoni e co-
lori naturali e l’osservazione delle spe-
cie animali che le popolano.


