DESTINAZIONE GOLF SELECTED BY MM

Borgo Egnazia
San Domenico Golf

Immersa tra gli ulivi della campagna pugliese, il mare e i reperti archeologici
dell’antica città di Egnathia, questa struttura è un perfetto connubio di sport,
natura e cultura. Ideale per eventi aziendali, offre la possibilità di organizzare
speciali Corporate Golf Days con il supporto di un team dedicato

B

orgo Egnazia è un resort che unisce tradizione e
modernità. Circondato dalla suggestiva campagna di Savelletri di Fasano in provincia di Brindisi, si compone di diversi complessi: dalle lussuose
camere e ville, distribuite in diversi edifici, alle aree
meeting, ai ristoranti, fino agli ambienti per lo sport e il
relax. Fiore all’occhiello della struttura è il San Domenico Golf, un campo 18 buche affacciato sul mare: 6300
metri di prati sinuosi che si susseguono tra gli ulivi se-

colari lungo la costa adriatica. Inoltre, Borgo Egnazia è
un setting ideale per eventi Mice, grazie alla poliedricità dei suoi spazi e delle sale meeting (la più grande è di
400 mq), che consentono di organizzare eventi corporate, convegni e team building . In particolare, la location propone il pacchetto “B.E in Business - Borgo
Egnazia in Business”, con tariffe a partire da 220 euro
in camera doppia uso singola e colazione. Tra gli ambienti che formano la struttura, molto suggestivi sono
il Beach Club Cala Masciola, perfetto per degustare il
pesce sfilettato dello chef, e la Piazza del Borgo, un
luogo unico per convention o cene buffet a base delle
specialità locali. Per i momenti di relax, infine, sono a
disposizione degli ospiti le piscine e la VAIR Spa.
Elena Corti

CURIOSITÀ
Giocare a golf immersi nella storia. Il campo del San
Domenico Golf Club confina con l’antico centro di
Egnathia (V sec. a.C.), colonia di epoca greco-micenea trasformata poi in città romana. Accanto alla partenza della buca 8 si può ammirare una parte della
necropoli che comprende testimonianze che vanno
dal V secolo a.C. al III d.C. A 200 metri si trovano invece reperti archeologici che vanno dal VII secolo
a.C. all’VIII d.C.

64

4 2014

www.mastermeeting.it

DESTINAZIONE GOLF

DESCRIZIONE CAMPO DA GOLF
Inaugurato nel 2003, San Domenico Golf ospita tornei nazionali e internazionali e sorge tra l’antica città
di Egnathia e il porticciolo di Savelletri. Creato su
progetto dell’European Golf Design di Londra, il campo presenta un percorso che è un classico links, caratterizzato dalla vegetazione mediterranea. Nella
scelta delle erbe per i fairway è stata utilizzata la bermuda, per i roughs la festuca, mentre per i green il
pencross, che consente di avere superfici molto veloci. Le buche più rappresentative sono la 3, un par 3
da oltre 200 metri; la 7, un par 4 che finisce in un uliveto secolare; e la 16, un par 5 di 560 metri e la buca più vicina al mare. Gli ambienti del San Domenico
Golf sono perfetti per eventi e team building, come il
“B.E in Business & Golf” (a partire da 280 euro in camera doppia, con colazione e partecipazione al team
building Golf contest). La struttura è in grado di organizzare suggestivi Corporate Golf Days, grazie a un
team dedicato che assicura supporto in tutte le fasi
dell’evento: dalla progettazione, all’allestimento, alla
creazione di un reportage fotografico e video da
omaggiare agli ospiti.

Borgo Egnazia - San Domenico Golf
72010 Savelletri di Fasano (Brindisi)
Tel. 0802255000 - fax 0802255001
info@borgoegnazia.com - www.borgoegnazia.com
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