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organizzazione post congress

Un’anima,
due strutture
Facilmente raggiungibile, in un territorio di grande
interesse culturale, Corte Bracco dei Germani ospita
eventi e congressi fino a mille partecipanti
A CURA DELLA REDAZIONE COMMERCIALE

Sono due gli edifici che compongono
l’affascinante struttura pugliese
e che possono essere utilizzati
in contemporanea per gli eventi,
il Monastero e il Resort
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pochi chilometri da Bari: nel cuore
degli itinerari dei castelli Federiciani e
A
delle imponenti cattedrali romaniche
pugliesi, in una zona facilmente raggiungibile di Corato ci troviamo di fronte a una
location di grande fascino, Corte Bracco
dei Germani. Il suggestivo complesso 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. Il
primo edificio si trova inserito in un bellissimo giardino mediterraneo ed è arredato
con pregiati mobili d’epoca, mentre il
Resort sposa il nuovo e moderno concetto di open space in cui raffinatezza e
design si fondono in uno scenografico
giardino di palme e giochi d’acqua.

TRA ANTICO E MODERNO
Uno dei due edifici di Corte Bracco era in
origine un monastero dei Padri Minori
Osservanti: edificato in pietra viva e in
pietra calcarea locale tra il XVIII e il XIX
secolo, è stato fedelmente restaurato nel
pieno rispetto dello stile originale e ne
sono state conservate le vecchie cantine
e sottocantine, la nevaia e il frantoio. La
struttura, disposta su diverse superfici, è
stata arredata con antiche collezioni di
ceramiche, arazzi aubusson, e oggetti di
antiquariato che conferiscono agli
ambienti un’atmosfera raffinata e accogliente. Il Resort, invece, è stato edificato
in aderenza al corpo di fabbrica minore
del Monastero: in particolare il suo giardino, che rimanda la memoria ai chiostri
conventuali, racchiuso tra la nuova
costruzione e un sistema di pergole, è
studiato anch’esso per ospitare eventi,
per i quali, tra muretti a secco in pietra
locale e giochi d’acqua, offre una molteplicità di spazi diversi. La dimensione, la
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scelta di materiali naturali pregiati e l’arredamento di design, conferiscono al
Resort l’imponenza e la raffinatezza propria delle grandi strutture antiche pur
mantenendo un disegno di architettura
contemporanea.
La location pugliese, grazie ai due edifici
che la compongono e che possono
essere utilizzati contemporaneamente,
ospita congressi, meeting ed eventi di
ogni tipo, è dotata della tecnologia più
moderna e mette a disposizione uno
staff preparato che segue l’evento nei
minimi dettagli. Monastero e Resort
sono in grado di offrire ambienti diversi e
ricchi di charme, anche per rassegne,
concerti, sfilate, cene di lavoro e di gala,
ricevimenti all’aperto e corsi di formazione. I due edifici, se resi comunicanti,
accolgono fino a mille partecipanti: sei
sale di dimensioni flessibili e modulari
dalle venti alle cinquecento persone
sono a disposizione degli organizzatori,
con la possibilità di soddisfare qualunque richiesta.
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chi sceglie di soggiornare a Corte Bracco, per un impegno di lavoro sono a
disposizione cinque esclusive junior
suite nel Monastero, caratterizzate da
grande comfort e design contemporaneo. Corte Bracco garantisce inoltre
particolari proposte di soggiorno in
alberghi convenzionati di categoria
quattro e cinque stelle.
Altro fiore all’occhiello della struttura è la
sezione “style direction” e “wedding planning” che offre un servizio esclusivo di
consulenza di immagine e allestimenti.
Corte Bracco è insomma una location
poliedrica e affascinante, caratterizzata
da ambienti unici, tecnologia all’avanguardia e servizi di alta qualità per quanto riguarda l’accoglienza, l’organizzazione e la logistica di ogni evento.
indirizzi a fine rivista

SERVIZI ESCLUSIVI
A Corte Bracco dei Germani viene
posta molta attenzione alla ristorazione, incentrata sul binomio tradizione e
innovazione. La cucina interna, di eccellente livello, è legata ai sapori mediterranei ma sempre attenta all’evoluzione
del gusto, propone anche ricette creative dai gusti semplici e immediati e
dagli accostamenti insoliti. I prodotti
utilizzati per le proposte gastronomiche sono a chilometro zero e selezionati accuratamente, per garantire, per piccoli o grandi eventi, la stessa qualità. Per

MC | 01 2011 | 83

