Natale a Borgo Egnazia

per godersi la Puglia in inverno, tra mercatini,
celebrazioni, gli immancabili dolci delle feste e una
inedita case delle bambole

Si fa festa a Borgo Egnazia, anche quando l’estate è lontana e, al suo posto, arrivano le
atmosfere cariche di tradizione del Natale pugliese. E dunque mercatini, riti, golosità, giochi
per tutti e, naturalmente, tanto spazio agli eventi del territorio, a conferma dell’intima
connessione che esiste tra questo meraviglioso luogo di vacanza – “liberamente ispirato” a
un tipico paese pugliese – e l’incantevole lembo di terra compreso tra la Valle d’Itria e la
costa adriatica.
“Aspettando il Natale” e “I colori del Natale”: esperienze uniche per i giorni della
Grande Festa
Tornano anche quest’anno i Mercatini di Natale a Borgo Egnazia: appuntamento ogni
weekend dal 18 novembre 2017 al 7 gennaio 2018 (ad eccezione del weekend 15-17
dicembre e del 22 dicembre). Aperti anche agli ospiti esterni, saranno un tripudio di luci,
colori e profumi, e offriranno la possibilità di degustare tipiche dolcezze locali come le
cartellate (nidi di pasta, fritti e poi immersi in vincotto o miele) o le pettole (palline di pasta
lievitata, anch’esse fritte in abbondante olio bollente), e poi panettone, vin brulé, castagne e
cioccolata calda. Sei casette saranno trasformate in botteghe, aperte a tutti colori che
vorranno avvicinarsi ai saperi artigianali pugliesi e non solo: la “Casa degli Artigiani”
proporrà tra le altre cose scialli, presepi e ricami; la “Casa del Sapore” sarà il regno delle
degustazioni e degli show cooking; la “Casa di Carta Pesta” (oggetti e riproduzioni antiche);
la “Casa della Ceramica”; la “Casa di Borgo Egnazia”, luogo di incontro per scoprire
curiosità e novità del Borgo; e infine la “Casa delle Bambole”, dove si realizzeranno “live”
bambole in panno, juta e rafia.
E proprio intorno ai Mercatini ruota “Aspettando il Natale”, la speciale esperienze
proposta da Borgo Egnazia per vivere il periodo delle feste nella dolce atmosfera
dell’inverno pugliese.
“Aspettando il Natale”, offerta valida dal 17 novembre all’11 dicembre (con prezzo
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a partire da 290 € per persona in Corte Bella, occupazione doppia), include 2
pernottamenti con prima colazione, 1 degustazione di prodotti tipici nella Piazza
del Borgo per persona, 1 cena tipica natalizia pugliese per persona.
L’ingresso ai Mercatini di Natale è possibile anche agli ospiti esterni al prezzo di 25
€, bambini sotto i 12 anni 10 €, bambini sotto i 3 anni ingresso libero.
“Rosso”, il calore delle Feste, “Oro”, la ricchezza del Natale in Puglia e “Bianco”,
ovvero la purezza della tradizione, sono i toni cromatici del prossimo Natale a Borgo
Egnazia, pronti a fondersi in esperienze indimenticabili, tutte da vivere dal 23 al 26
dicembre con “I Colori del Natale”, l’altra esperienza pensata per gli ospiti che
vogliono trascorrere in questo magico angolo di Puglia il periodo delle feste. Si
incomincia il 23 dicembre con il “Rosso”, quando nella Casa delle Bambole sarà allestito un
laboratorio per imparare a confezionare bambole in panno. Dalle 19 sarà il momento
giusto per gironzolare tra le bancarelle del Mercatino in compagnia di un local adviser, a
disposizione degli ospiti per consigli e spiegazioni, e intanto assaggiare dolci come la “Rosa
rossa del Natale” creata dal pasticciere di Borgo Egnazia, Tiziano Mita. Alle 20, cena
tradizionale presso il ristorante La Frasca. Il giorno della Vigilia, 24 dicembre, sarà la
volta del colore ”Oro” con la “Nowhere else experience” nei Trulli di Clara, nella
campagna di Alberobello, seguita dalla visita al famoso centro patrimonio dell’Umanità
Unesco, quindi grande cena della Vigilia. Il giorno della Natività, 25 dicembre, il colore
“Bianco”, si apre con la Messa solenne nella chiesa di Fasano, a seguire
appuntamento con il pranzo di Natale. Qui si andrà a Ostuni, per ammirare le
tradizionali sacre rappresentazioni dei presepi. Gran finale di giornata con la cena di
Natale e un “Mercante in fiera vivente”.
L’offerta “I Colori del Natale”, a partire da 780 € per persona in Corte Bella
(occupazione doppia, check out e partenza il 26 dicembre), include 3 pernottamenti
con prima colazione, 1 degustazione di prodotti tipici nella Piazza del Borgo, cena
della Vigilia di Natale, pranzo di Natale, visita ai “Trulli di Clara” e degustazione,
visita ai presepi di Ostuni e cena di Natale con “Mercante in fiera vivente”.
BORGO EGNAZIA – Borgo Egnazia, a Savelletri di Fasano, è un meraviglioso luogo,
“liberamente ispirato” nelle forme, nei materiali e nei colori a un tipico paese pugliese. Qui
unicità e autenticità si fondono per creare qualcosa di inedito e speciale, introvabile altrove,
che riesce a combinare le più genuine tradizioni locali a servizi di altissimo livello. Aperto
tutto l’anno, offre 63 camere, 92 casette e 29 ville, diversi ristoranti, due bellissime spiagge
private, piscine indoor e outdoor, campi da tennis e le 18 buche del San Domenico Golf
Club, un classico percorso “link” caratterizzato da vegetazione mediterranea, ulivi secolari e
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affacci sul mare. All’interno di Borgo Egnazia si trova Vair, spa la cui visione (“vair” in
pugliese significa “vero”) pone l’enfasi sulla bellezza interiore come fulcro dei trattamenti.
Qui le tradizioni ancestrali locali ispirano vere e proprie “esperienze cambia-vita”,
caratterizzate da nomi in dialetto.
Tariffe camera doppia “Corte Bella” a partire da € 240 al giorno (in bassa stagione,
colazione inclusa). www.borgoegnazia.it
SAN DOMENICO HOTELS GROUP – Identità fortemente pugliese, unita a servizi su
misura e di altissimo livello: questo è San Domenico Hotels Group, un piccolo mondo di
ospitalità di cui oggi fanno parte diverse realtà. Capostipite è Masseria San Domenico,
splendida struttura tradizionale dotata di un fascino senza tempo e di una delle migliori Spa
per la talassoterapia in Italia. Masseria Cimino è un agriturismo “boutique”, rinomato per
la cucina naturale e il design contemporaneo. Borgo Egnazia è l’interpretazione visionaria
di un tipico paese pugliese, realizzato in tufo e circondato da ulivi millenari, e ospita la Spa
Vair tempio dedicato alla cura del corpo e dell’anima. Il San Domenico Golf è un classico
“links” a 18 buche impreziosito da vegetazione mediterranea, ulivi secolari e affacci sul
mare. Masseria Le Carrube, alle falde della collina di Ostuni, permette di immergersi
totalmente nella natura e nella tradizione. Infine, San Domenico House è una raffinata
townhouse nel cuore di Chelsea, a Londra. www.sdhotels.it
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