Masseria Traetta
Exclusive

TOP BLEISURE HOSPITALITY

Destinazione luxury per eventi e matrimoni nel cuore della Puglia,
attira celebrities internazionali e grandi festeggiamenti da Paesi
lontani e incanta con le sue ambientazioni mediterranee, il sapiente
mix tra innovazione e autenticità e il costante richiamo al territorio

S

inergia con il territorio, accordi e
partnership con il mercato dell’ospitalità locale, la costante volontà di innovarsi pur mantenendo salda
la rotta dell’autenticità: sono questi alcuni degli elementi che hanno contribuito
al successo di Masseria Traetta, una location sulla costa che collega Fasano a
Ostuni che si è ormai imposta come meta privilegia per grandi eventi, matrimoni
e banchetti. Scelta da tantissime celebrità anche d’oltreoceano che hanno voluto
questo borgo pugliese convertito in
struttura ricettiva per pronunciare il fatidico sì, la location attira anche intere famiglie e comunità dal Vicino e Lontano
Oriente, che qui trovano la cornice perfetta per celebrare le loro feste tradizionali.

Un’esperienza autentica

Come ci racconta il General Manager
Giuseppe Primicerio: «una lunga esperienza nel settore e un team di professionisti multidisciplinari aﬃatati, supportati
dalla nobiltà di una grande famiglia in
puro stile Italiano, D’Agosto-Cioﬃ, sono
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gli ingredienti della nostra crescita». A
questo si aggiunge la capacità di rinnovarsi, sia nella dotazione degli spazi che
nell’oﬀerta dei servizi: da quest’anno, per
esempio, gli ospiti troveranno una nuova
ala esclusiva nella masseria, con quattro
suite, butler, chef e driver privati, questo
per oﬀrire qualcosa che andasse oltre il
concetto di struttura ricettiva e abbracciasse l’intera esperienza del soggiorno.
«Il fascino delle ambientazioni mediterranee, la tipicità della cucina che a queste
si ispira, una buona dose di innovazione
tecnologica, l’attenzione alle scenograﬁe,
il tutto sempre con un occhio di riguardo
alla tradizione, permettono di venire incontro alle esigenze del viaggiatore di
oggi, che non cerca solo una stanza per
dormire e attività accessorie per riempire
la vacanza, ma vuole scoprire il territorio
e vivere un’esperienza autentica», spiega
il gm. Così, Masseria Traetta diventa il
cardine e il cuore pulsante di soggiorni
che spaziano in tutta l’area, e coinvolgono altri operatori, dalle spiagge ai parchi
naturali, dai paesi con le loro feste e tradizioni a ville, borghi e castelli.
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Le nuove suite

«Stiamo per inaugurare a breve le prime
quattro suite della nuova ala, concepite e
arredate con oggetti disegnati e costruiti
appositamente, il cui design si ispira alla
tradizione stilistica locale», continua il
General Manager, insieme con l’eleganza
che si trova nelle case di campagna proprietà di re e regine. Le nuove stanze sono state ricavate all’interno dell’antica
Villa originale di ﬁne Ottocento accostata al corpo della Masseria. Qui il servizio
sarà esclusivo, con ﬁgure come il butler,
cuochi, autisti e personal trainer privati».
In futuro le suite saranno parte integrante di una nuova parte del complesso. Come ci anticipa Primicerio: «i prossimi mesi saranno ricchi di eventi e di novità tutte da scoprire. Vogliamo continuare a
stupire i nostri ospiti».

Specializzati in eventi

Oltre alle celebrazioni di feste e matrimoni, Masseria Traetta è una destinazione molto ambita anche per eventi e occasioni business. «Abbiamo sviluppato
una collaborazione con le comunità
ebraiche delle più importanti città euro-
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pee, siamo specializzati nella cultura Kosher. Abbiamo poi ospitato diversi brand
nazionali e internazionali, che spesso ci
scelgono come cornice per la presentazione dei loro nuovi cataloghi, come
quando, lo scorso giugno, siamo stati per
una notte la capitale europea degli orologi di lusso».
Per accogliere questi eventi, che spesso
portano centiniaia di persone, la Masseria ha stretto importanti legami con il territorio, oltre a contare su un grande parco con una zona piscina, la terrazza e tre
sale interne che oﬀrono un totale di 200
posti. La sala bianca, la sala rossa e la sala caminetto sono organizzate attorno
all’area lounge, versatile e allestibile sia
come primo punto di incontro per gli
ospiti, sia come disimpegno o spazio per
il catering. L’altro ambiente destinato agli
eventi, il salone delle feste, rappresenta
il centro nevralgico della struttura, sia in
occasione di ricevimenti di nozze, sia per
cene di gala e business lunch. Per gestire
al meglio tutti gli appuntamenti gastronomici è stata creata una compagnia a
parte, Traetta Catering, specializzata in
buﬀet e servizio ai tavoli per eventi
esclusivi, che propone menu tipici, piatti
della tradizione e suggestioni dal mondo.
G.G.
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