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C o r t e B r a cc o d e i G e r m a n i
Due realtà, diverse ma
complementari, unite dalla
grande professionalità

"Un'anima
DIVISA IN DUE"
dei proprietari, faranno da

di Angela Bonzi

cornice ai vostri momenti più
significativi.

È

È situato a pochi chilometri da Bari e Trani e facilmente raggiungibile
dall'autostrada, questo elegante complesso che si compone di due grandi
blocchi: uno antico, che deriva dal recupero di un monastero del XVIII°
secolo, già sede dei Padri Minori Osservanti e uno moderno, un resort
dedicato a eventi, ricevimenti e incentive di grandi dimensioni, caratterizzato da un gusto molto raffinato e dotato di tecnologie innovative. Anche
gli interni delle due strutture sono differenti: il Monastero, immerso in un
bellissimo e scenografico giardino è arredato con preziosi mobili d'epoca,
collezioni di ceramiche e arazzi di Abusson, mentre il Resort è caratterizzato da uno stile più moderno, con pezzi delle migliori firme di design ed
è circondato da un singolare giardino d'acqua. La struttura estremamente
flessibile, può ospitare dalle venti alle cinquecento persone, adattandosi a

Corte Bracco dei Germani

qualsiasi esigenza del cliente.

via Bracco, 3 - 70033 Corato (BA)

Grande cura viene dedicata alla ristorazione e

info: Elisabetta Sbisà

all'arte del ricevere: i proprietari, con l'aiuto di

tel. 080 8722698-8725344

uno staff altamente qualificato, seguono con pas-

fax 080 3580056

sione e cura ogni dettaglio dell'evento e propon-

www.cortebracco.it

gono una cucina che predilige le migliori specia-

info@cortebracco.it

lità della tradizione mediterranea, presentate in
modo raffinato e preparate solo con prodotti di
primissima qualità.
Numerosi studi e attività di ricerca si sono rivolti
alla riscoperta e alla valorizzazione dei sapori e dei prodotti del territorio,
per promuovere la cultura delle tradizioni mediterranee. Tutto ciò ha permesso a Corte Bracco dei Germani di diventare una delle più importanti
strutture pugliesi nel settore banqueting, grazie anche alla grande capacità di saper creare la giusta atmosfera per qualsiasi tipo di evento, ideato
su misura del cliente e curato fin nei minimi particolari.

www.villecastellipalazzi.com
Ville e Castelli Sposi
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