
TOP GOLF ITALIA ZROMLFEDBA

LA FORMA DELLA BELLEZZA
Da un sogno imprenditoriale, un microcosmo in continua evoluzione, ZVUTSRPONMLIHGFEDCBA

BORGO EGNAZIA. Realtà pluripremiata per l'innovativo decor, l'originale
Spa concept, e la qualità della proposta gastronomica

18 Buche

72 Par

6,300 Metri

Battitori coperti con tappetini sintetici

30 Battitori in erba

230 Metri di lunghezza

70 Metri di larghezza

18 Buche

400 Mq di superficie

2 Buche

350 Mq di superficie
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da 639 € vutsrponmlihgfedcaVTSPMLFEDCB

4 4zvutsrqponmlihgfedcbaPMJIEDADa sempreproponiamo esperienze
legate al territorio, da scoprire e vivere

insieme ai pugliesi, sentendosi
Il rapporto con la natura, le relazioni

umane positive, il cibo genuino,
le attività all'aria aperta...

tutto questo contribuisce ad una
rinnovata felicità interiore.

Ed èquesto quello che desideriamo
offrire ai nostri ospiti. J J

Aldo Melpignano, Proprietario e Managing Director

IL CHALLENGE
Oltre alle buche 3 e 7,
al San Domenico Golf

(vicino all'omonima
Masseria), da temere
è anche la buca 16,

un par 5 di 560 metri,
la più lunga di tutto il

tracciato, e la più vicina
al mare. Distrazione e
vento sono sempre in

agguato.

P
er dare vita a un progetto che richiede
anni ed energie fuori dal comune bi-
sogna essere imprenditori visionari.

Il \gioco\ di lanciare sul mercato dell'o-
spitalità una realtà nuova, soprattutto
per la Puglia, la famiglia Melpignano
l'aveva già testato con la vicina Masseria
San Domenico, dimora del Cinquecento
trasformata in resort con Spa e golf 18
buche, ma con Borgo Egnazia la sfida è
diventata più grande, prendendo forma
e dimensione di un paeseintero, letteral-
mente scolpito nella pietra. Le tipiche
chianche bianche della zona sono l'ele-
mento caratterizzante di ogni angolo del
Borgo, che di antico - oltre ai vicini scavi
archeologici dell'antica Egnathia - ha
solo le sembianze, ma tante...l'arte del

de del dettaglio ricercato
e similvero è tale che l'effetto non può
essere che quello del piacevole stupore.
Artefice di questo microcosmo, specchio
della cultura contadina locale ispirato

dalla volontà della famiglia Melpignano,
è Pino Brescia, designer sempre all'o-
pera, regista anche di molti degli eventi
che animano La Piazza, cuore del resort,
perennemente allestita a festa. Ma gran-
de atmosfera regna in tutti gli ambienti:
nelle 63 camere della Corte, nelle 92

del Borgo cosi come nelle 29 Ville,
enella Vair Spa, spazio ovattato dedicato
al benessere tout court, con terapisti ed
esperti di naturopatia, psicosomatica,
aromaterapia e idroterapia pronti a per-
sonalizzare ogni genere di trattamento. E
ancora, nei dieci ristoranti e bar, ognuno
con la propria identità, nel design e nel
menu: fra questi, La Frasca, di tradizio-
nale, la Trattoria Mia Cucina, dove le
Massaie svelano i segreti delle ricette più
antiche, e i Due Camini, di cucina puglie-
se,rivisitata dallo chef Domingo Schinga-
ro, neo stellato Michelin. • tZRONMGECBA

BORGOEGNAZtA.COM
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