
BORGO EGNAZIA ROGB

BORGO VTRPOMLIEDA

DEL TEM PO RITROVATO zvutsrponmligedcaUSPIFEB

Per vìvere la tradizione, la cultura e i sapori della

Puglia, l'indirizzo è Borgo Egnazia, a Savelletri di Fasano.

Una meta da scoprire e riscoprire. In ogni stagione RNIGDBA
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Una delle tre piscine
di Borgo Egnazia. La
struttura è composta

da tre aree: La Corte,

Il Borgo (a destra)
e le Ville.

One of Borgo Egnazia
three swimming

pools. The structure is

made of three areas:
La Corte, Il Borgo

(right) and Le Ville. zxwvutsrqponmlkjihgfedcbaWVUTSRPNMLIHGEDCBA

L
, ultim o premio ,

come miglior al-

bergo in Italia, da

parte di Travel + Leisure

2018 World's Best Hotels, è

solo l'ultimo di una lunga

serie: nel suo palmarès,

infatti, Borgo Egnazia può

contare awards come top

resort in Europa, best de-

stination Spa, ristorante

novità dell'anno, giovani

imprese... Il perché è faci-

le da capire nel momento

in cui si varca il cancello

del resort pugliese, a due

passi dal parco archeologi-

co di Egnazia, nelle cam-

pagne di Savelletri, pun -

to di riferimento del jet

set internazionale e degli

amanti del buon vivere. Si

entra, infatti, in un luogo

incantato, dove unicità e

autenticità si fondono cre-

ando qualcosa di inedito,

un Nowher e else place.

Costruito nel 2010 dall'ar-

chitetto fasanese Pino Bre-

scia ex novo, anche se l'ef-

fetto è quello di ritrovarsi

in un borgo antico grazie

ai materiali utilizzati per

realizzare le varie archi-

tetture che compongono

il villaggio, dalla Torre

dell'orologio nella piaz-

zetta alla Corte (che ospita

le camere), dal Borgo (che

ricorda un tipico centro

storico rurale, con gli ap-

partamenti e le case) alle

ville private, è un luogo

in cui non ci si sente sola-

mente ospiti, grazie anche

ai locai advisor a disposi-

zione 24 ore su 24. Dopo

il senso della vista, anche

quello del gusto viene sod-

disfatto nei sei ristoran-

ti guidati dall'executive

chef Domingo Schingaro

e visionati dal consulente

stellato Andrea Ribaldone,

con menù ispirati alla cu-

cina pugliese con prodotti

locali freschissimi, alcuni

coltivati all'interno della

proprietà.

Ma Borgo Egnazia è pun-

to di riferiment o anche

per i golfisti, che possono

contare sul San Domenico

Golf, classico links carat-

terizzato dalla vegetazione

mediterranea, delimitato

da un a parte dall'antica

città di Egnathia (dal tee

della 8 si può ammirar e

una parte della necropo-

li), mentre sullo sfondo si

staglia il mare blu; e per gli

amanti del benessere, che

nella Vair Spa potrann o

rigenerarsi e disintossicarsi

con trattamenti à la carte e

su misura. Un luogo unico,

da vivere 12 mesi all'anno.
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A destra e nell'altra

pagina, sotto, le camere

della Corte. In basso,

la piazza del Borgo,

area dove si trovano

le casette (nell'altra

pagina, sopra). wvutsrqponmlihgedbaRLICB

Right and opposite,

below, La Corte

rooms. Below,

Il Borgo square

with the small houses

(opposite, above).
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I
ts last prize, as best
hotel in Italy, awarded

this year by Travel +
Leisure 2018World's Best

Hotels, is just the last of a
long series: in its prize list,

in fact, Borgo Egnazia can
count awards as top resort

in Europe, best destination
Spa, novelty restaurant

of the year, young
businesses... The reason

is easily grasped in the
moment you cross the gate

of this Apulian resort, near
Egnazia archaeological

park, in Savelletri

countryside, reference
point of the international

jet set and the lovers of
good living. Borgo Egnazia

is in fact an enchanted
place, where uniqueness

and authenticity blend j
j

together creating
something new, a nowhere

else place. It was built
in 2010 by architect Pino

Brescia from Fasano, but
the effect is to be in an

ancient village thanks to
the materials used for

the various architectures

making up the village,
from the clock tower in

the piazzetta alla Corte
(housing the rooms), to

the Borgo (which recalls
a typical rural historic

centre, with apartments
and houses) and the

private villas. A place
where you don't feel only
a guest, also thanks to the
locai advisors, being H-24

available. After the sight,

another sense finds here
a blissful satisfaction: it's

taste, pampered in the

six restaurants managed
by the executive chef

Domingo Schingaro and
overviewed by starred

chef Andrea Ribaldone,
with menus inspired by

the Apulian cuisine using
fresh locai products,

some grown on the
premises. Borgo Egnazia
is also a reference point
for golf players, who

can count on the San

Domenico Golf Club, a
classic links characterized

by Mediterranean

vegetation, bounded on
one side by the ancient

city of Egnathia (from
the tee of hole 8 you

can admire a part of the
necropolis), while the

blue sea dominates the
background. It is also the

ideal place for the lovers
of well-being, who can

regenerate and detoxify

themselves in Vair Spa,

proposing treatments à la
carte. A unique place, to

live 12months a year.
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