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Hotel Palazzo Viceconte
Una dimora storica che si propone come affascinante location in grado di ospitare
eventi d’elite. A due passi dai Sassi e dalle bellezze antiche del centro di Matera

La magia della storia e la magia
dell’architettura unite per dar vita
a una location che si offre come sede ideale per eventi lussuosi e di
appeal. Siamo nel centro storico di
Matera, in Basilicata, circondati dai
famosi Sassi che sono da tempo
parte del Patrimonio dell’Umanità
dell’Unesco: è qui che dal Settecento si trova il nobiliare Palazzo Viceconte, oggi hotel quattro stelle dallo stile elegante e inconfondibile.
Già dimora dell’antica famiglia Venusio, l’edificio venne eretto a partire della metà del Cinquecento
nell’area cosiddetta della Civita.
Era questa la parte fortificata di
Matera in epoca medievale e comprendeva anche una piazza, adia-

cente al Duomo, utilizzata proprio
per la costruzione del Palazzo. Con
la scomparsa dei Venusio, i cui primi avi erano contemporanei del
mitico imperatore Federico Barbarossa, la costruzione ha avuto una
decadenza durata fino al secolo
scorso.
Oggi, fortunatamente, il Palazzo è
tornato agli antichi splendori rinascimentali, grazie soprattutto al sapiente ed attento restauro eseguito
dai nuovi proprietari, la famiglia Viceconte, alla quale deve il nome attuale. E sempre grazie alla loro intuizione, la costruzione, finemente
recuperata alla sua antica bellezza,
è stata trasformata in una location
lussuosa, perfetta come palcoscenico per meeting piccoli, eventi
d’elite e cerimonie nuziali. Questo
perché al suo interno si trovano
luoghi splendidi come la Corte settecentesca o le stanze del piano nobile, dove è pure ospitata una bella
collezione di quadri realizzati tra il
XVII e il XX secolo.
A Palazzo Viceconte poi non mancano strutture congressuali all’avanguardia: l’hotel offre una sala
principale, con capienza fino a 160
persone, e altre sei sale più piccole
(con capienza da 20 a 60 ospiti),
tutte fornite di mezzi audiovisivi di
ultima generazione e con un servizio di collegamento wi fi a internet
gratuito. Da sottolineare che si
tratta di spazi davvero versatili nel

loro utilizzo, spesso utilizzati per
mostre fotografiche. A breve, poi,
nei bellissimi ipogei del Palazzo,
sarà aperto proprio un Museo della
Fotografia dedicato al noto artista
Pino Settanni.

Panorami lucani
Tecnologia e seduzione degli arredi
nobiliari quindi si sposano a Palazzo Viceconte per raccontare come
la magia di una dimora storica si
possa mettere al servizio di eventi,
feste e ricevimenti pensati per offrire agli ospiti più esigenti un servizio di accoglienza all’avanguardia. Il suo staff può occuparsi dell’intera organizzazione dell’evento:
addobbi floreali, catering (il Palazzo ha una cucina interna) e scelta
di un accompagnamento musicale.
Certo il fascino della vista sulla
Gravina, sui Sassi e sul centro storico di Matera che si gode dal grande terrazzo panoramico, raggiungibile con comodi ascensori, resta
impareggiabile esempio del carisma di una location d’elite. Le 14
stanze spaziose e silenziose – oltre
che suddivise tra classic, junior
suite e suite – propongono tutte un
mix unico di bellezza antica e comfort contemporaneo, che comprende dotazioni di ultima generazione
tra cui il wi-fi.
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Hotel Palazzo Viceconte
Via San Potito 7 - 75100 Matera
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