
TOP SPA / ITALIA USROLIFECA

FUORI CLASSE zvutsrponmlihfedcaZVSRONIGECBA

Con decine di premi vinti su scala internazionale e un concept
che è un vero unicum, BORGO EGNAZIA non può che essere definito così.

Come pure la Vair Spa, vera full immersion nella mediterraneità
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Dall'alto: zyxvutsrqponmlihgfedcbaVTSRLIECBuna delle

zone relax della Vair
Spa, 2.000 mq fra

Terme Romane, vasca
salina, sauna, hammam,

9 cabine massaggi,
2 beauty e Spa suite,

palestra e studio di yoga
lyengar. La piscina coperta

di Borgo Egnazia.
Pagina precedente:

una delle 29 Ville con

piscina privata, fra le
soluzioni più esclusive di

Borgo Egnazia, che conta
anche 6 3 camere nella

Corte e 92 nel Borgo. zvutsrqponmlihgfedcbaWVUTSRPONMLIHFEDCBA

C
lassificare Borgo Egnazia in una categoria deH'hòtellerie non è semplice.
Forse impossibile. Perché non è una questione di stelle (cinque), o di affilia-
zione a un brand (Leading Hotels of the World). Senza peccare di alcuna

enfasi, si può dire che qui avtsronliedcaSPFBSavelletri di Fasano è stato creato un unicum.

In una terra nota per le sue molte masse-
rie antiche, alcune delle quali trasforma-
te oggi in resort di lusso - una di queste,
la Masseria San Domenico, della stessa
proprietà del Borgo - si è \osato\ creare
dal nulla un paese intero, pietra su pietra,
anzi, chianca su chianca (le tipiche pietre
bianche locali), ma nel massimo rispetto
della più tradizionale cultura locale. Un
lavoro architettonico imponente, durato
diversi anni, eppure fatto di dettagli e
minuzie da certosino, realizzate da ma-

estranze locali in modo artigianale. Il ri-
sultato èche, anche dopo qualche giorno
trascorso qui, non si finisce mai di nota-
re nuovi particolari. Complici anche gli
allestimenti dal tocco \cinematografico\
di Pino Brescia, giovane artista designer
perennemente in-house e al lavoro, arte-
fice di quello che a tutti gli effetti è diven-
tato lo Borgo sovrap-
posizioni e ripetizioni quasi all'infinito
di oggetti della cultura contadina, come
per rimarcare il forte legame con il terri
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torio, quasi set di vita popolare, ma in un
contesto che non si può che definire di
lusso. Un ossimoro che è il bello di que-
sto luogo. Così, semplici bottiglie di ve-
tro diventano lampade, secchi e brocche
di latta, piatti di ceramica bianca, attrez-
zi della campagna e mazzi di spighe de-
corano le pareti come opere d'arte, degli
ambienti comuni come di camere e Ville: trponmligecaVSCB
63 camere nella Corte, 92 nel Borgo, più
29 Ville, le residenze più sofisticate, con
piscina e corte privata. A dominare ogni
ambiente è un'atmosfera ovattata, che la
sera si fa ancora più calda, grazie a cen-
tinaia di candele epunti luce che tingono
il tufo e la pietra di sfumature ambrate,
avvolgenti. Un mood che si fa ancora
più forte e carico di significato alla Vair
Spa. Qui, candidi teli di lino e cande-
le accolgono l'ospite, lo coccolano sin
dall'inizio, predisponendolo a uno dei
trattamenti e rituali ideati esclusivamen-
te per Vair e realizzati da terapisti sele-
zionati con un tocco che potrebbe essere
definito poetico. Esperti di naturopatia,
psicosomatica, aromaterapia, idrotera-
pia e ogni possibile variazione sul tema
del benessere, capaci di trasportare l'o-

spite in esperienze inedite per creazio-
ne, concept e nome, quest'ultimi tutti
dialettali, come \vair\, \vero\, pugliesi
Doc come gli ingredienti colti nell'orto
di Borgo Egnazia e adoperati in cabina.
Ecco così Masciar, Na maele, U prisch,
Zaffìr, A la vezzarè... A ciascuno il pro-
prio \viaggio\ nei sensi, personalizzato,
cucito addosso come un vestito. Ultima
novità in questo mondo a parte che è
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ABBEL BEL utsronmihgecaTSMDC
50 minuti, 125 € zvutsrponmlihgfedcbaTPDBA

Trattamento viso con oli

vegetali puri e prodotti

naturali dell'orto

del Borgo, che da nno

vita a un massaggio

continuo e profumato.

Poeticamente accordati

fra di loro in una

sinergia aromatica,

ecco gli ingredienti

del viaggio: limone,

menta, salvia,

rosmarino, lavanda,

latte di mandorle,

olio di camelia e olio

d'oliva. Abbe l

bel stimola la bellezza

interiore, nutre la pelle,

tonifica, rilassa e rende

più felice.

Dall'alto: zxvutsrponmlihgfedcbaVUTSRPLIFEBil tepidarium
delle Terme Romane

nella Vair Spa.
L'architettura di Borgo

Egnazia è ispirata
nelle forme e nei

colori a un antico
paese pugliese.

Pagina precedente,

dall'alto: La Piazza,
cuore del Borgo,
dove si svolgono

le bellissime Feste.
Una delle zone

relax-vicino alle due
grandi piscine

esterne del resort. zvutsrqponmlihgfedcbaVTSRPONMLFEDCA

Vair è la visione di un benessere globa-
le, che integra ai programmi della Spa
una corretta alimentazione ispirata ai
principi della Dieta Mediterranea. E a
proposito di cucina, la sceltapuò spazia-
re fra dieci bar e ristoranti, ognuno con
la propria identità, nel decor e a tavola:
fra questi, ai Due Camini, dove la cuci-
na pugliese è rivista dal tocco personale
dello chef Domingo Schingaro, mentre a

La Frasca è proposta nel modo più ade-
rente alla tradizione. Ancora più rustica
e verace è nel menù della Trattoria Mia
Cucina, dove le Massaie condividono
ricette e segreti dell'antica arte culina-
ria. Spostandosi poi nella vicina Cala
Masciola, in una suggestiva location
outdoor, è protagonista il pesce fresco. • ZRONMIGECBA

BORGOEGNAZIA.COM
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