SPECIALE CENTRI CONGRESSI

SELECTED BY MM

Centro Congressi
Relais Histò
All’interno di un’antica masseria del Trecento alle porte di Taranto, una basilica
paleocristiana ospita eventi e meeting fino a 250 persone, per scoprire il fascino
di una terra autentica e ricca di suggestione

Membro di Small Luxury Hotels of the
World, questa masseria originaria del Trecento, dopo dieci anni di lavori, rivive oggi nelle vesti di un’esclusiva struttura cinque stelle. Spazi raccolti e attenzione al
dettaglio caratterizzano un luogo dal sapore antico, che ha conservato intatta
non solo l’architettura dell’edificio in cui
è ospitata, ma anche l’autenticità di una

102

9-10 2013

www.mastermeeting.it

terra ancora in parte da scoprire. Della
sua precedente vita rimane un’importante
vestigia, la Basilica dei Santi Pietro e Andrea, costruita nel I secolo d.C. Punto di
inizio del Tratturo dell’Antica Sorgente,
una passeggiata nel cuore della natura
mediterranea che porta al suggestivo
Convento dei Battendieri, noto per la sua
piscina naturale di acqua dolce a 15°C costanti, è stata trasformata in uno spazio
per meeting e congressi da 250 posti, sotto le volte affrescate di una chiesa dall’aspetto austero e che emana ancora
adesso una potente spiritualità.
L’intero complesso si articola tra strutture medievali e ampie corti, in cui inscenare eventi all’aperto, cocktail e cene sotto
le stelle. In particolare il grande uliveto,
che si estende per due ettari sui resti di
un’antica città dell’epoca della Magna
Grecia, offre una location senza tempo,
dal panorama unico. All’interno del corpo
principale si trovano le altre sale del centro congressi, di dimensioni più ridotte,
progettate per seminari, corsi di formazione e piccole riunioni. Come il resto del
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«Stiamo assistendo a una crescita costante della notorietà della struttura»,
racconta il Direttore Alessandro Baccaro, «che ospita non solo piccoli gruppi
per meeting esclusivi, ma che ha anche registrato un incremento dei grandi incentive rispetto al 2012. Certo uno
degli elementi che incide sulla scelta
del Relais è la posizione: ci troviamo al
centro della Puglia, crocevia ideale per
raggiungere i principali punti di interesse della regione, da Martina Franca
a Ostuni fino ad Alberobello. Oltre alla
location di charme che proponiamo,
quindi, c’è anche il valore aggiunto di
offrire un soggiorno all’insegna della
cultura, del benessere e del relax.
Al contempo cerchiamo di stimolare
l’attenzione per l’area tarantina, poco
nota e ancora fuori dalle rotte più battute dai turisti. Per questo la promuoviamo con i nostri clienti: culla della
Magna Grecia, ancora oggi si trovano
disseminate per la città le testimonianze di una storia secolare, come il Castello Aragonese, senza contare il fatto
che anche all’interno del nostro Relais
rimane un pezzo del passato di questa
terra, la Basilica dei Santi Pietro e Andrea, oggi riattata come spazio congressi. Siamo inoltre inseriti all’interno
del sistema delle Cento Masserie, per
cui i nostri ospiti possono visitare altre
strutture del territorio per degustazioni di prodotti tipici o passeggiate a cavallo e in carrozza, per un turismo
slow».

Relais, anch’esse sono caratterizzate da
uno stile minimal, in perfetta sintonia con
un paesaggio essenziale, ma proprio per
questo rilassante. Lo stesso design si ritrova nelle 48 camere, tutte con terrazza
affacciata sul mare o sul chiostro interno,
e nel ristorante, aperto nei locali dell’antico frantoio, da 200 commensali, che propone un viaggio alla scoperta dei sapori
della tradizione mediterranea e dei piatti
pugliesi.
Di grande impatto anche la scenografia
della Spa, una delle attività più richieste
per il post-congress, caratterizzata da alcuni ambienti esclusivi, come la Grotta
del Fuoco, all’interno di un trullo, l’Impluvium, una laguna di acqua salata all’ozono, e il percorso di rocce della piscina,
anch’essa di acqua salata, la Sorgente, immersa nel parco di ulivi.
R.M.

Le Dotazioni
numero sale e capienza: 4, da 10 a 250 posti • Spazi espositivi: interni 500 mq, esterni 1.000 mq • attrezzature e servizi
meeting: schermo, videoproiettore, Wi-Fi, servizi post-congress,
ristorazione fino a 200 posti • Camere: 48 camere di cui 18 Deluxe, 23 Exclusive, 3 Suite Soppalco, 3 Suite Terrace e 1 Suite Mar
Piccolo • altri servizi: accoglienza 24h, piscina, Wellness SPA,
palestra, noleggio biciclette, transfer spiaggia e navetta
aeroporto/stazione • Parcheggio: interno scoperto, gratuito, 100
posti auto

Relais Histó San Pietro Sul Mar Piccolo
Via Santandrea Circummarpiccolo - 74123 Taranto
Tel. 0994721188 - fax 0996410290
www.relaishisto.it - info@relaishisto.it
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