LE LOCATION DI MM

DoubleTree by Hilton
Acaya Golf Resort
Dove business, sport e relax si incontrano in un paesaggio affascinante,
variegato e ricco di storia

Immerso nel cuore del Salento, sulla costa adriatica, il DoubleTree by Hilton Acaya Golf Resort sorge al centro di uno scenario suggestivo e unico al mondo: da un
lato l’oasi naturale WWF delle Cesine e la
costa Adriatica, dall’altro Lecce e la Grecia salentina, con il suo inestimabile patrimonio di arte, storia e cultura. Armoniosamente inserito nel territorio, con un
impianto architettonico che ricorda quello di un antico monastero, il resort è oggi
uno dei punti di riferimento d’eccellenza
per il mercato Mice nel Sud d’Italia. La
sua offerta è estremamente versatile e coniuga ai massimi livelli, grandi spazi, privacy, natura, design, business e relax.
Agli event manager l’hotel mette a disposizione un moderno centro congressi, interamente illuminato di luce naturale che
si estende su una superficie di 630 metri
quadri e si avvale di spazi flessibili in grado di accogliere complessivamente fino a
700 delegati: nove soluzioni di sale, cinque delle quali possono essere utilizzate
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contemporaneamente per uno o più eventi. Al di là delle ampie vetrate del conference center, si apre la meeting terrace,
un’area di 700 metri quadri affacciata sul
parco circostante e sulla piscina “sunrise”, una location di particolare appeal
scenografico dove si possono allestire
showroom, coffe break e organizzare team building, questi ultimi, volendo si possono realizzare anche sul green. Il resort
offre infatti un magnifico percorso 18 buche, par 71, a firma di Hurdzan-Fry, che si
estende per più di sei chilometri nella
suggestiva macchia mediterranea, oasi
faunistica abitata da specie rare di uccelli
acquatici. C’è anche un campo pratica
con 22 postazioni, di cui 6 al coperto, 2
putting green e 2 pitching green e, per
piccole riunioni al top, si può usufruire
della nuova Club House, ricavata nell’antica masseria San Pietro, che ancora conserva la struttura originale del XVIII secolo, circondata da un bellissimo bosco di
lecci e ulivi.
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di suoni, folklore, enogastronomia, artigianato, sagre e feste e dove la gente è
calda ed accogliente. Il clima mite tutto
l’anno, rende il territorio una destinazione ideale per post congress all’insegna di
natura, sport e sapori: si può scegliere tra
giri in barca, pesca sportiva, trekking,
escursioni a cavallo e in quad, senza tralasciare i tour enogastronomici tra frantoi e
cantine.
Letizia Di Peppo
Ricca e di qualità l’offerta ristorativa –
con due ristoranti interni, il Carlo V e il
Gian Giacomo, e quattro punti ristoro di
cui due esterni – che si rifà alla migliore
tradizione salentina, e italiana, utilizzando prodotti biologici a chilometro zero.
Notevole anche la carta dei vini.
Altro fiore all’occhiello è la Spa Acaya:
1200 metri quadri di benessere olistico
immersi in un rigoglioso giardino di olivi,
dove provare gli ultimi ritrovati in tema di
remise en forme. Ma i piaceri non finiscono qui. Soggiornare al DoubleTree by Hilton Acaya Golf Resort significa, infatti,
anche fare un viaggio alla scoperta del
Salento, terra dove la cultura popolare è
ancora fortemente sentita nell’intreccio
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