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Tenuta Donna Lavinia
e Lavinia Bianchi Congressi
Una realtà e due anime – una storica e una moderna – che si completano e si
fondono, interpretando a pieno l’essenza dell’ospitalità e della cucina pugliese.
A Trani, offrono un contesto privilegiato per il Mice

A Trani, la meeting industry più raffinata
sa bene dove andare: a Tenuta Donna Lavinia e Lavinia Bianchi, due location prestigiose per gli incontri di lavoro (ma non

solo) complementari nell’offerta e connotate, entrambe da una elevata prestazione
prpfessionale. Se a questo si aggiunge la
bellezza della destinazione – una delle
mete turistiche più suggestive d’Italia con
la splendida Cattedrale a picco sul mare –
la location diventa il luogo ideale per rendere piacevole un incontro di lavoro.

Tenuta Donna Lavinia
Una cornice antica e solleticanti odori
mediterranei. È questa l’atmosfera che si
respira nella Tenuta Donna Lavinia. La
maestosità dell’arco, che immette nella
corte, incanta e seduce insieme alla cura
esemplare del parco secolare che si fonde
con la brezza del mare Adriatico. Caratteristiche che rendono la storica location
una meta ideale per incontri di lavoro
esclusivi. La cornice antica, impreziosita
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da vasi e giare, un tempo contenitori del
nettare d’oliva, evoca suggestioni bucoliche: un mondo di profumi e sensazioni si
apre non appena si varca la soglia dell’antico agrumeto di famiglia e si resta incantati dall’impatto visivo dei ciclamini rampicanti e del beneaugurante melograno
nonché dalla maestosa Sofora. La sala,
utilizzata in passato per la macina delle
olive, si presenta oggi come un elegantissimo spazio che preserva la sua origine
con fedeltà, affiancandovi la rara eleganza di tovagliati e tendaggi realizzati a mano con fini lavorazioni che lasciano penetrare in trasparenza i luminosi raggi del
sole.

Lavinia Bianchi
A caratterizzare la parte moderna, Lavinia
Bianchi, sono invece il candore e l’essenzialità delle Magnolie. Qui degradé di verde dal forte impatto visivo, piante aromatiche e fiori stagionali inebriano e rapiscono i sensi. Il suo white concept è una
continua ricerca di raffinatezza e luce, in
un minimalismo tutto contemporaneo per
una location easy chic e di charme.
Il lungo viale del “Giardino delle magnolie”, conduce al “Berceau”, un luogo
esclusivo e di classe che supera di gran
lunga le aspettative anche degli ospiti più
esigenti, dove poter sorseggiare soft
drink in totale relax, su divani bianchi oppure poter scrutare le stelle, indisturbati,
dall’“Open Space”.
Ambienti luminosi ed accoglienti, luccichio di moderni led, grandi vetrate ed arredi glamour ne fanno una location perfetta per meeting di grande classe, in un connubio tra design ricercato e funzionalità.

zione di moduli a cinema o a cabaret per
ogni tipo di esigenza aziendale.
Ogni incontro di lavoro, meeting, coffe
break e business dinner si traducono in
un evento unico e memorabile, con la sicurezza della massima attenzione per il
cliente, grazie alla competenza e professionalità di tutto lo staff.
La capacità ricettiva delle location si articola in tre sale principali: la Sala Carlotta
e la Sala Scuderia, nella parte storica di
Tenuta Donna Lavinia; Lavinia Bianchi
Conferenze nella parte moderna. La Sala
Carlotta, con i suoi 225 mq di superficie,
può ospitare fino a 180 persone al suo interno e gode di luce naturale. Più piccola,
la Sala Scuderia, immersa negli splendidi
giardini, è ideale per piccoli incontri di lavoro: ha un’area di 55 mq e può contenere
da un minimo di 18 ospiti fino a 40 persone. Infine “Lavinia Bianchi Conferenze”,
prima per capienza ed ultima per nascita,
occupa un’area di 350 mq con capienza
da un minimo di 150 fino ad un massimo
di 350 persone ed è munita di ampio palco fisso e sistema wi-fi.
Annarita Maggi

Professionalità e flessibilità
per i congressi
Circondato da esclusivi parchi e giardini,
il centro congressi assicura una composi-
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