LE LOCATION DI MM

Masseria Traetta Exclusive
UN’ANTICA MASSERIA VICINO A UNA DELLE LOCALITÀ DELLA PUGLIA PREFERITE DAL
TURISMO, OSTUNI, RIADATTATA PER CREARE UNA LOCATION ESCLUSIVA A CINQUE STELLE

n’antica masseria che risale alla fine del XIX secolo, immersa in un vasto parco di oltre 40 ettari. Tra boschi, macchia mediterranea e uliveti, la struttura si
propone oggi come una delle
location più esclusive per il turismo luxury sulla costa pugliese. Infatti, acquisita dalla famiglia D’Agosto-Cioffi, l’attuale
Masseria Traetta è stata oggetto di un importante lavoro di
restauro, che ha permesso di
riportare alla luce le caratteristiche originarie dell’edificio,
abbinandole a un’opera di riconversione dei locali per ricavare quattro suite esclusive.
Intima e raccolta, questa struttura 5 stelle categoria lusso
lancia con l’inizio del nuovo
anno la sua offerta congressuale. Già nota al pubblico come
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cornice elegante e raffinata per
la celebrazione di cerimonie
esclusive, destinate a pochi e
selezionati ospiti, oggi Masseria Traetta, guidata dalla strategia del direttore Giuseppe Primicerio vuole qualificarsi come
location per meeting ed eventi
di livello. Come ci racconta la
nuova responsabile del centro
congressi, Serena Lobbene: «la
struttura ha saputo posizionarsi tra le più raffinate ambientazioni per banchetti e cerimonie
in Puglia. Da quest’anno vogliamo ampliare il nostro business,
puntando con forza verso il
settore congressuale. Mettiamo
a disposizione dei nostri ospiti
un’atmosfera di quiete in cui lavorare, avvalendoci di un team
altamente qualificato, abbinata
a sale di gran pregio, dall’architettura elegante e l’arredamento raffinato».
I tre spazi destinati a riunioni
ed eventi possono contenere fino a 200 persone. La più capiente è la sala Bianca, con disposizione a platea o a banchi
di scuola. Accanto a questa la
sala Rossa, da 24 partecipanti
massimo, quindi la sala con camino, in grado di ospitare da
tre a sette persone. Tutti gli

ambienti sono collegati da un
vasto salone centrale, o area
lounge, quale anticamera con
funzioni di accoglienza e segreteria, fino a 100 posti.
«Oltre a questi spazi tradizionali», continua la responsabile
del centro congressi «la masseria dispone di un’elegante sala
delle feste, luogo ideale per cene di gala e pranzi di lavoro,
mentre la piscina esterna e
l’ampia terrazza panoramica,
grazie al clima mite di cui godiamo tutto l’anno, si possono
utilizzare in ogni stagione per
organizzare un cocktail di benvenuto o un aperitivo postmeeting».
Da quest’anno un’altra importante novità: Masseria Traetta
amplia la sua struttura grazie
alla creazione di due nuove sale congressi, altre 40 camere e,
completamente ex novo, il centro benessere e spa che andrà
ad arricchire i suoi servizi. P.T.

