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Borgo Egnazia
Un “Borgo” di 40 ettari che è l’interpretazione contemporanea di un tipico
villaggio pugliese, interamente realizzato in tufo e circondato da ulivi millenari
Nella meravigliosa Puglia c’è un luogo
tranquillo e di charme che ben esprime
l’autenticità e la magia di questo angolo
di paradiso. È Borgo Egnazia, cornice
ideale per meeting esclusivi ed eventi indimenticabili.
Facilmente raggiungibile dagli aeroporti
di Bari e Brindisi, Borgo Egnazia è l’esperienza viva della Puglia, tutto l’anno: offre
63 camere nell’area de La Corte, 92 casette presso il Borgo e 29 ville, piscine indo-

or e outdoor, campi da tennis e un ricco
portfolio di ristoranti – dal sofisticato momento gourmet del Due Camini al piacere
rustico de La Frasca, dalla combinazione
tra cucina a vista e “social table” della
Trattoria Mia Cucina al “crudo” della Pescheria Da Vito affacciata sul mare –.

Nowhere Else
Offrire un’esperienza impossibile da vivere altrove, basata sull’autenticità, sullo
spirito e sulla bellezza del luogo: è questo
il principio che ha ispirato Borgo Egnazia. Qui, ogni dettaglio esiste per dare vita
a quella speciale, ineguagliabile alchimia
che permette agli ospiti di sentirsi a casa,
poiché immersi in un autentico momento
di vita locale. Borgo Egnazia custodisce e
amplifica gli elementi caratteristici della
Puglia, facendolo nel proprio modo unico
e armonico, per offrire agli ospiti l’esperienza della Puglia che desiderano.

Spazi meeting e stile pugliese
Borgo Egnazia dispone di molteplici spazi
per eventi con una capacità che va dalle
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10 alle 600 persone. Queste aree e gli spazi comuni si combinano in modo potente
ed efficace con lo stile pugliese e i più
moderni standard tecnologici, per dare vita a un ambiente capace di facilitare e migliorare sia il comfort individuale che la
qualità del lavoro.
Le Ville possono essere facilmente trasformate in uffici “on location”, per consentire agli ospiti di dedicarsi alle proprie
attività e nel contempo di godere della
bellezza rassicurante del tufo grezzo e
della privacy assoluta che offre uno spazio personale, separato dal resto della
proprietà. È inoltre disponibile un business centre 24/7, mentre la connessione
Wi-Fi ad alta velocità è accessibile in tutto il Borgo.

trattamenti viso e test per la creazione di
un bagno di colore personalizzato. In alternativa o in aggiunta alle attività di benessere in Spa, Vair offre anche classi di
gruppo per coreografie fitness riattivanti
al mattino.

Vivere un’esperienza speciale

San Domenico Golf

Per rendere unica ogni esperienza a Borgo Egnazia è possibile scegliere e personalizzare le attività che meglio si adattano
allo stile dell’evento, da una cooking
class dedicata alle specialità del territorio
a una serata speciale nella Vair Spa, da un
rilassante tee time sul green del San Domenico Golf alle imperdibili “Nowhere
Else Experiences”, che solo Borgo Egnazia è in grado di proporre.

Tappa di prestigiosi tornei nazionali ed internazionali, San Domenico Golf è considerato uno dei miglior golf club d’Italia. Il
campo occupa 6.300 m2 ed è stato realizzato rispettando i più elevati standard
conformi alle specifiche della Usga. Per
gli eventi è possibile programmare Corporate Golf Clinics, lezioni di golf di gruppo, tornei di golf aziendali o attività di team building per rendere la conquista delle 18 buche un gioco di squadra.

Vair Spa
Vair è la psico-Spa “alchemica” che occupa 1800 mq all’interno di Borgo Egnazia.
La visione di Vair, che in dialetto pugliese
significa “vero”, pone l’enfasi sulla bellezza interiore come fulcro e obiettivo dei
trattamenti di benessere. I percorsi e i
trattamenti Vair sono personalizzabili o
componibili in programmi ad hoc per gli
eventi Mice. Si parte da una selezione base di attività che comprende psicoaromaterapia, contact improvisation e il percorso delle terme romane, alla quale si possono aggiungere esperienze di massaggio,

Una ricca offerta
La ricchezza culturale, enogastronomica
e naturalistica della Puglia e il suo clima
mite durante tutto l’anno rappresentano
dei valori aggiunti, in grado di rendere irripetibile qualsiasi evento organizzato a
Borgo Egnazia.
P.T.
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ITALY OF GREAT EVENTS AND ITS LOCATIONS.

Borgo Egnazia
A 40 hectares “Borgo”, which is a visionary interpretation of a typical Apulian village,
surrounded by millennial olive groves and built in limestone

T

here is a wonderful and quite place
in Puglia it’s Borgo Egnazia, and it’s
able to host both reserved meetings
and international events, always embodying the marvelous simplicity and authenticity of Puglia in a contemporary way.
Easily accessible from Bari and Brindisi International Airports, Borgo Egnazia is the
true essence of Puglia all year round: offering 63 suites, 92 casettas and 29 villas,
indoor and outdoor pools, tennis courts
and a rich portfolio of restaurants – enjoy
a sophisticated gourmet moment at Due
Camini, rustic comfort at La Frasca, fun

conviviality with social tables and open
kitchen at Mia Cucina, fresh fish at
Pescheria Da Vito with sea view –.

Nowhere Else
Offering our guests an extraordinary experience like nowhere else, focused on authenticity, emotions and beauty is the concept
behind Borgo Egnazia. According to our
“Nowhere Else” philosophy, each place is
designed down to the smallest detail to
bring to life that special, unparalleled
alchemy that allows guests to feel right at
home, because they are reliving a real moment of local life. Borgo Egnazia holds and
values these elements in a natural and harmonious way, in its own unique style, in order to offer to guests the exact experience
that they’re looking for in Puglia.

Meeting location and Apulian style
Borgo Egnazia disposes of a portfolio of
many fully functional meeting rooms with
a capacity from 10 to 600 people. These
together with the reception and common
areas powerfully and effectively merge
our traditional Apulian style and the latest
technology standards, for an environment
that facilitates and enhances both personal comfort and work quality. Our villas
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can also be easily made into on-location
offices, allowing guests to always focus on
their business while enjoying the reassuring beauty of rough limestone and the utmost privacy of a detached personal
space. Furthermore, a business centre is
available 24/7, and you can access our
free high speed Wi-Fi connection throughout the property or a dedicated and secured private broadband facility.

Beyond business,
Borgo Egnazia experience
In order to make each Borgo Egnazia experience unforgettable and unique, we
give our guests the chance to pick and
personalize the activities they feel best to
adapt the style of their event, from a cooking class dedicated to Apulian food, to a
special night at Vair Spa, from a relaxing
tee time on San Domenico Golf course to
our selection of exclusive activities, that
we are proud to truly define as “Nowhere
Else Experiences”.

Vair Spa

program. Alternatively or in addition to
wellness activities inside of the Spa, Vair
also offers group classes for a reactivating
morning fitness experience.

San Domenico Golf
Venue of many national and international
golf tournaments, San Domenico Golf is
considered to be one of the best golf clubs
in Italy. The 18-hole golf course occupies
6300 sqm and has been designed in compliance with the highest Usga standards.
During Mice events, we are able to organize Corporate Golf Clinics, group golf lessons, corporate golf tournaments or team
building activities turning the conquest of
the 18-holes into a team activity.

A wealth of possibilities
Finally, the Apulian richness of culture,
landscapes, wine and food, along with its
warm climate all year round, represents a
further added value, which makes it possible to create memorable – because truly
unique – events organized at Borgo Egnazia.
P.T.

Vair is the “alchemic”, 1800 sqm psychospa framed into the wonder that is the architecture of Borgo Egnazia. At Vair,
meaning “true” in Apulian dialect, the vision places inner beauty at the core of spa
treatments. All of Vair’s programs and
treatments are fully customizable and can
combine into specific packages for MICE
events. Starting from a basic set of activities including a psycho-aromatherapy session, a contact improvisation class and the
Roman Bath experience, it is possible to
enrich the Spa experience by adding massages, facial treatments and color tests for
guests to create their own, personal color
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