San Barbato Resort

È lucano l’extra-ordinary resort tutto da scoprire. Intervista al
gm Canio Sabia
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ato in Basilicata, a Lavello, in una
delle aree più autentiche della
regione, il cinque stelle lusso San
Barbato Resort Spa & Golf è un progetto
ambizioso di grande respiro che ha come
obiettivo rendere l’esperienza dell’ospite
straordinaria e completa. La Basilicata è
sicuramente una regione in forte crescita, da sempre capace di aﬀascinare il visitatore con contenuti storici e naturalistici ed anche con piacevoli sorprese inaspettate. E lo sa bene la Proprietà, anch’essa lucana DOC che ha voluto dar vita ad un concentrato di eccellenze nel
mondo dell’hôtellerie di lusso e della ristorazione gourmet. Ce lo racconta il General Manager Canio Sabia, non a caso
anch’egli lucano con un ampio background internazionale ed oggi alla guida
del luxury resort.
Il San Barbato Resort è sicuramente una
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realtà inedita per la Basilicata. Come nasce questo progetto?
«Il progetto nasce innanzi tutto da un
forte orgoglio di appartenenza della Proprietà, che da sempre crede nelle grandi
potenzialità del territorio ed investe nella
regione con attività di respiro internazionale. A questo si aggiunge la passione
per il mondo dell’ospitalità e dell’alta ristorazione, ma soprattutto la lunga amicizia con la famiglia Iaccarino da cui nasce il Don Alfonso 1890 San Barbato,
emanazione dello storico ristorante stellato della Penisola Sorrentina. Alfonso
Iaccarino, la moglie Livia e i ﬁgli Ernesto
e Mario hanno portato al San Barbato la
stessa ﬁlosoﬁa che ha reso il Don Alfonso 1890 un tempio dell’ospitalità: cucina
d’autore, accoglienza impeccabile e calore umano. Una cucina gourmet che viene
proposta in tutti gli outlet, anche per il
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segmento wedding e questo rappresenta
una vera novità».
Cosa ha portato alla scelta del brand
Bellavista Franciacorta Spumanti?
«L’idea è stata quella di concentrare in
una sola location più eccellenze del mondo food&wine, così è stata creata la bellissima Terrazza Bellavista (l’unica al
mondo). Situata sul roof top e raggiungibile con l’ascensore panoramico è uno
degli ambienti più suggestivi della struttura, aﬀacciata sull’antico vulcano Monte
Vulture. Dal breakfast al light lunch, dagli
after hour al light dinner, è possibile vivere questo luogo in ogni momento della
giornata. È presente anche una Cantinetta San Barbato, situata al livello –1, e
rappresenta un ﬁore all’occhiello, visibile
anche dalla Hall grazie al caratteristico
soﬃtto vetrato. Si tratta di un ambiente
estremamente aﬀascinante, suggerisce
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tutta la sapienza e la maestria delle tecniche di selezione e conservazione delle
più pregiate varietà di vini, vengono proposte degustazioni e su richiesta è possibile allestire piccole cene riservate».
In che senso l’oﬀerta banqueting rappresenta una forte novità?
«Il Resort propone due sale ricevimenti
pensate per gli eventi e soprattutto per il
wedding. La sala Vulture e la sala Fontana diverse per dimensioni e location, ma
ispirate dallo stesso concept, che si discosta dalle ambientazioni locali e tradizionali del mondo wedding proponendo
ambienti “minimal” ma eleganti con cromatismi total white ed un design moderno. Viene proposto un nuovo concetto di
banqueting food, espresso mediante
l’utilizzo di ingredienti solo di altissima
qualità insieme ad una sapiente preparazione ed una mise en place degna di un
ristorante stellato».
Ci parli della monumentale Fontana
Danzante...
«È un grande punto di orgoglio, con i
suoi 650 mq di superﬁce e le sue coreograﬁe acquatiche (probabilmente una
delle più importanti in Europa). Getti
d’acqua alti ﬁno a dieci metri danzano a
ritmo di musica e luci dai colori sgargian-
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ti, il tutto perfettamente sincronizzato. Si
crea un vero e proprio incanto, uno spettacolo stupefacente ed ipnotico, un valore aggiunto per qualsiasi tipo di ricevimento che si voglia rendere indimenticabile».
Come è articolata l’oﬀerta hospitality?
«Abbiamo 27 camere, per la maggior parte Suite e Junior Suite, non mancano le
categorie Deluxe e Classic. Ogni camera
è diversa dall’altra con un design dedicato che presenta spazi unici e inimitabili. Il
ﬁlo che le lega è la scelta di ogni dettaglio in funzione del comfort. Tutte le camere sono arredate con materiali di primissima qualità e dotate dei più soﬁsticati strumenti tecnologici e di domotica.
Al San Barbato Resort puntiamo all’eccellenza ed ogni servizio o accessorio è
impostato per rendere l’esperienza dell’ospite davvero esclusiva».
Sono presenti attività wellness ed aree
per meeting aziendali?
«Certamente! All’interno del Resort si
trova la Spa VITAS by Clarins, il Fitness
Center ed il Conference Center. Anche
per queste aree la ﬁlosoﬁa nel coinvolgere brand leaders è stata la stessa. Abbiamo infatti un’esclusiva Spa By Clarins,
noto brand internazionale che non ha bisogno di presentazioni. È possibile scegliere fra alcuni dei trattamenti maggiormente beneﬁci e rigenerativi ed è presente una sala relax/tisaneria, non mancano menu salute dedicati per un percor-
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so di benessere che passa anche da
un’alimentazione corretta.
Attiguo alla Spa è il Fitness Center accessoriato Technogym con macchine di ultimissima generazione. Un ambiente molto confortevole, ben più ampio degli
standard alberghieri, per proporre un
soggiorno salutare di gran qualità. All’esterno abbiamo una meravigliosa piscina di 750 mt con pool bar semisommerso e solarium. Un’oasi beneﬁca nel quale
trascorrere intere giornate in totale relax
e riservatezza. Sono presenti ampie gradinate, cascate d’acqua, idrogetti, chaise
longue e sedute semisommerse. Completano la struttura un parco botanico di
sei ettari con oltre 25.000 piante provenienti da tutto il mondo ed i molti servizi
a disposizione degli ospiti tra questi: il
campo da golf ed il campo da tennis, in
fase di ﬁnalizzazione, un ampio parcheggio con ricariche elettriche standard e
Tesla, e perﬁno un eliporto disponibile a
breve. Ma il San Barbato è una struttura
in continua evoluzione, presto un’importantissima novità di assoluta eccellenza
che saprà farsi notare».
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