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location per eventi

Corte Bracco dei Germani
Monastero & Resort
Corato (Ba)

location per eventi
CORTE BRACCO DEI GERMANI
Corato (Ba)

Sale meeting: 5 | Capienza sala
maggiore: 500 posti | Capienza
sala minore: 55 posti | Saletta
segreteria | aree espositive allestibili in tutte le sale | Sale banchetti
allestibili in tutte le sale | Pranzo
in piedi capienza sala maggiore:
600 posti | Pranzo seduti capienza
sala maggiore: 400 posti | Catering interno | Possibilità organizzazione post congress

A Corte Bracco dei Germani, nei pressi di Bari, si celebra
un compleanno importante e si prosegue con un un’offerta
in grado di mettere a proprio agio gli ospiti di qualsiasi evento

Professionalità
e classe
FABIO ALCINI

Antico e moderno si fondono
a Corte Bracco dei Germani,
nei due blocchi di cui si compone,
il Monastero e il Resort
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dir poco affascinante la storia di
questa location situata in Puglia:
A
nata dal recupero di un monastero del
XVIII secolo, Corte Bracco dei Germani,
dopo diciotto anni di attività, si è arricchita di una nuova struttura, il Resort:
ambienti diversi e ricchi di charme, per
ricevimenti, meeting e incentive. Si allarga così, parallelamente all’ampliamento
dell’offerta, salita a mille posti totali,
anche la tipologia di eventi realizzati
che, oltre a quelli privati e aziendali,
oggi contempla concerti e ospitalità ai
gruppi del nuovo mercato turistico
delle grandi navi da crociera di lusso
che fanno scalo a Bari.
Due grandi blocchi autonomi e al
tempo stesso comunicanti: l’antico
Monastero, arredato con preziosi
mobili d’epoca, in un suggestivo giardino mediterraneo; il Resort, nuovo e
moderno concetto di open space in
cui raffinatezza e design si fondono in
uno scenografico giardino di palme e

giochi d'acqua.
Oggi la location è forse una delle poche
strutture in Puglia in grado di offrire
nella stessa sede ampi spazi sia per il
convegno sia per le cene di gala. Monastero e Resort dispongono di cinque
sale, di dimensioni flessibili e modulari,
in grado di accogliere dalle venti alle
cinquecento persone, attrezzate con
tecnologie avanzate che soddisfano
tutte le richieste di comunicazione e
connessione.
Grande cura viene dedicata alla ristorazione incentrata sul binomio fra tradizione e innovazione.
La cucina di eccellente livello legata ai
sapori mediterranei e uno staff altamente qualificato costituiscono il
punto di forza della location, impeccabile anche in occasione di convegni per
i grandi numeri.

indirizzi a fine rivista

