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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

Corte Bracco dei Germani, formato dal moderno
Resort e dall’antico Monastero, ha di recente
effettuato il restyling del secondo, unendo preziosi
arredi e dotazioni hi-tech

Charme e business
a Corte Bracco
SIMONA ZIN

opo l’apertura del Resort, che si era
affiancato all’antica dimora del
D
Monastero, anche gli spazi storici di
Corte Bracco dei Germani sono stati rinnovati con toni chiari e giochi di luce che
istituiscono un dialogo tra antico e
moderno. Il tutto completato con dotazioni hi-tech. Come attualizzare una
dimora di charme, lasciandone intatto lo
spirito: questa la scelta vincente della
location pugliese.
UN VIAGGIO NEL TEMPO
A poca distanza da Bari, dai castelli
Federiciani, da Castel del Monte, dalle
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cattedrali romaniche, immerso nel
cuore della Puglia più autentica, il complesso di Corte Bracco dei Germani è
sorto dal recupero di un Monastero del
XVIII secolo, dimora dal 1870 della famiglia Grilli Sbisà, al quale è stato poi
affiancato il moderno Resort. L’edificio
più antico 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. La struttura, disposta su diverse superfici, è stata
arredata con antiche collezioni di cera-
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miche, arazzi, aubusson, e oggetti di
antiquariato, che conferiscono agli
ambienti un’atmosfera raffinata e accogliente. Oggi, un attento restyling, con
giochi di luce e toni chiari, gli ha conferito una nuova freschezza, una nuova
leggerezza, che si respira dal bianco
scelto per i soffitti e le pareti, dal rivestimento in pietra delle tre sale – degli
Archi, degli Arazzi e dell’Ipogeo – dai
giochi di luce che ne fanno risaltare gli
angoli più suggestivi. Tutto suggerisce
contemporaneità senza intaccare l’architettura monumentale dell’antico
Monastero, che conserva intatte le vecchie cantine, sottocantine e il frantoio
che si sviluppa intorno a una suggestiva corte da cui si accede alle sale.
UNA LOCATION CON DUE “ANIME”
Il Resort, completato tre anni fa, si
affianca alla struttura originale del
Monastero e ne costituisce il prolungamento ideale: uno spazio per eventi,
meeting e grandi ricevimenti, a cui si
accede tramite un gioco di pergole e
percorsi d’acqua. Edificato in aderenza
al corpo di fabbrica minore dell’edificio
religioso, vanta un bellissimo giardino,
che rimanda la memoria ai chiostri conventuali, racchiuso tra la nuova costruzione e un sistema di pergole, e 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. Vi si trovano due
saloni polifunzionali dove il rigore geometrico si accompagna a riferimenti di
architettura e design contemporaneo.

Le sale dispongono di impianti audio
video all’avanguardia, servizio stampa,
reception e staff preparato per l’assistenza di qualsiasi aspetto di un evento.
Monastero e Resort possono essere resi
comunicanti e utilizzati contemporaneamente per congressi e grandi eventi fino a mille ospiti nelle complessive
sei sale di dimensioni flessibili e modulari dalle venti alle cinquecento persone. Le due “anime” del complesso sono
in grado di offrire ambienti diversi e ricchi di charme anche per rassegne, sfilate, cene di lavoro e di gala, ricevimenti
all’aperto, corsi di formazione e concerti. Ma è la ristorazione il vero fiore all’occhiello del complesso, con uno staff di
chef e pasticceri che promuove una
cucina legata alla territorialità, seguace
dell’evoluzione del gusto e aperta alle
diverse esigenze. La cucina interna, di
eccellente livello, è legata ai sapori
mediterranei ma propone anche ricette
innovative. I prodotti utilizzati per le
proposte gastronomiche sono a chilometro zero e selezionati accuratamente, per garantire, per piccoli o grandi
ricevimenti, la stessa qualità. Per 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. La location pugliese garantisce,
inoltre, particolari proposte di soggiorno in alberghi convenzionati di categoria quattro e cinque stelle.

Si coniugano alla perfezione le due anime
di Corte Bracco, il Monastero e il Resort,
per ospitare eventi fino a mille persone

indirizzi a fine rivista
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