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GRANDI EVENTI

Corte Bracco dei Germani
Corato (Ba)
Numero totale camere: 5 | Ristoranti: 2 | Posti: fino a 1.000 | Sale meeting: 6 | Capienza sala maggiore:
500 posti | Capienza sala minore: 20
posti | Saletta segreteria | mq di
aree espositive: 3.000 | Possibilità
organizzazione post congress

Un must negli itinerari
federiciani
Formato dal moderno Resort e dall’antico Monastero,
che ha subito di recente un restyling, la location si presta
per eventi di grande fascino fino a mille partecipanti
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elegante e suggestivo complesso di
Corte Bracco dei Germani si trova a
L’
pochi chilometri da Bari ed è facilmente
raggiungibile. Si compone di due grandi blocchi autonomi e al tempo stesso
comunicanti: uno antico, frutto del
recupero di un Monastero del XVIII
secolo, e uno moderno, il Resort, dedicato ai grandi numeri. È un complesso
multifunzionale per ricevimenti, meeting, incentive, sintesi di tecnologie
innovative e gusto raffinato, congiunzione tra passato e futuro.
CULTURA MEDITERRANEA,
UN VALORE DA PROMUOVERE
Un’anima, due strutture differenti di
grande fascino: il Monastero, immerso in
un bellissimo e scenografico giardino
mediterraneo, è arredato con preziosi
mobili d'epoca, mentre il Resort è caratterizzato da uno stile più moderno, con
pezzi delle migliori firme di design ed è
circondato da uno spettacolare giardino
di palme e giochi d'acqua. La struttura è
estremamente flessibile e dispone di
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ampi parcheggi, diverse sale modulari in
grado di ospitare dalle venti alle cinquecento persone ed è attrezzata con tecnologie avanzate che si adattano perfettamente alle molteplici esigenze di
convegni e cene di gala. Monastero &
Resort insieme possono ospitare fino a
mille persone. Lo staff di Corte Bracco
cura eventi e ricevimenti ad altissimo
livello, l’ideazione di prestigiosi congressi e progetti formativi destinati
all’area dirigenziale e a professionisti
del settore. Realizza numerose attività
di ricerca e di studio rivolte alla riscoperta e valorizzazione dei sapori e dei
prodotti del territorio. Promuove la cultura delle tradizioni mediterranee, se ne
fa portavoce a livello nazionale e internazionale, organizza stage di formazione e partecipa a manifestazioni specializzate e a eventi ufficiali.
Quella a Corte Bracco dei Germani è una
sosta memorabile per scoprire anche una
delle più rinomate offerte gastronomiche
pugliesi, curata dalla stessa famiglia Sbisà
e incentrata sul binomio tradizione e
innovazione. Una proposta di alto livello
che costituisce il punto di forza della location per quando riguarda l’attività convegnistica per grandi numeri.
indirizzi a fine rivista

