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Ispirato alle ricche tradizioni pugliesi ma 
estremamente contemporaneo nello 
stile,  Borgo Egnazia è un capolavoro 
architettonico dove l’elemento principale 
è la tipica pietra locale, il tufo. Borgo 
Egnazia è costituito da tre aree principali: 

LA CORTE (Hotel)
63 camere tutte arredate in rilassanti 
sfumature di bianco, con pareti di tufo. 
Le suite hanno ampie terrazze e da tutte 
le camere si gode una magnifica vista 
sul mare o sulla campagna pugliese.

LE VILLE
Le ville offrono il calore della casa con il 
comfort e i servizi dell’albergo. Ogni villa 
ha tre stanze da letto ed è circondata 
da lussureggianti giardini con piscina 
privata per garantire un soggiorno di 
assoluto relax. 

IL BORGO
Formato da case bianche e vicoletti 
romantici che ricordano i caratteristici 
centri storici dei paesi di questa regione, 
qui il lusso è in perfetta armonia con lo 
spirito del borgo di campagna. Un totale 
di 92 townhouse e camere deluxe. 

I SERVIZI

CULTURAL CONCIERGE
Oltre ai servizi di conciergerie 
tradizionale, il Cultural Concierge sarà 
la vostra guida ai segreti di questa antica 
terra: sapori, tradizioni, cultura e natura.

RISTORANTI & BAR
Tutti i ristoranti offrono altissima qualità 
in scenari ed atmosfere diverse tra 
loro, ma sempre suggestivi e speciali. 
L’Executive Chef ed il suo team creano 
menu a base di prodotti tipici del nostro 
territorio seguendo la filosofia della 
Dieta Mediterranea. 
Ristoranti: Due Camini, La Frasca, 
Trattoria Mia Cucina. 
Bar: Bar del Portico, Il Capanno, 
Bar dell’Angoletto. 
È possibile usufruire anche dei ristoranti 
presso le altre strutture della proprietà: 
Masseria San Domenico, Masseria 
Cimino, San Domenico Golf, Ristorante 
La Nassa (San Domenico a Mare). 

SAN DOMENICO GOLF
Considerato uno dei migliori golf club 
in Italia, il San Domenico Golf è un 
prestigioso campo a 18 buche affacciato 
sul mare della Puglia: 6300 metri di prati 
che si rincorrono tra gli ulivi secolari lungo 
un’incantevole tratto di costa adriatica 
regalando spettacolari scorci sul mare. La 
clubhouse del San Domenico Golf è situata 
contro lo sfondo blu cobalto del cielo e del 
mare, a pochi metri dalla costa Adriatica 
e della antica città romana di Egnazia.

VAIR SPA
Un nuovo modo di concepire il benessere: 
la ricerca è partita dalla terra pugliese con 
le sue tradizioni popolari, le antiche terapie 
naturali, la ricchezza delle materie prime 
e lo spirito accogliente, ironico e vitale 
dei Pugliesi. Il risultato è Vair, una spa 
incantevole, soprendente, accogliente e 
rigorosamente Made in Italy. 

BEACH CLUB
I 2 Beach Club offrono servizi per le 
esigenze e i gusti di tutti i nostri ospiti.

BEACH CLUB CALA MASCIOLA 
Situata all’interno della proprietà, Cala 
Masciola è caratterizzata dal tipico 
scoglio basso delle nostre coste. A 
disposizione un Bar per light lunch. 
La spiaggia è raggiungibile a piedi 
(10 min) o in bicicletta tramite un 
percorso specifico che attraversa il San 
Domenico Golf. 

SPIAGGIA LA FONTE 
Situata a 5 minuti di auto da Borgo 
Egnazia, La Fonte è particolarmente 
adatta ai bambini: sabbia fine, mare 
limpido, attrezzature per giocare, lettini, 
gazebi e un bar.

KIDS E TEENS CLUB
Un posto incantato completamente 
dedicato ai bambini da 0-12 anni che 
avranno a disposizione un grande spazio 
interno e l’incredibile parco giochi 
Trullolandia dove potranno immergersi 
nel mondo della magica terra di Puglia 
attraverso i personaggi dei Trullalleri. 

Per i ragazzi più grandi il Teen Club 
I Fichi d’India dove troveranno 
videogames, calciobalilla, ping-pong, 
salottini e tavoli da gioco e i servizi del 
Bar l’Angoletto.

LE ATTIVITÀ
Due campi da tennis, un campo 
polivalente in erba, quattro piscine di 
cui una interna, palestra... Sono inoltre 
disponibili: equitazione, cicloturismo, 
go-karting, immersioni, sport acquatici, 
vela, kite e windsurf. 
Per chi vuole scoprire il territorio e le 
usanze locali si organizzano corsi di 
cucina, visite a caseifici locali e tante 
altre interessanti attività. 

Inspired by Apulia’s rich traditions, yet 
thoroughly contemporary in its style, 
Borgo Egnazia is a true masterpiece of 
architecture where the main element is 
the typical white tufo stone.
Borgo Egnazia consists of three main 
areas:

LA CORTE (Hotel)
La Corte is the central building and 
houses stylish beautifully appointed 63 
guest rooms which are decorated in 
neutral and calming hues. The suites 
have large terraces and from all the 
rooms you can enjoy magnificent views 
of the sea or of the Apulian countryside

THE VILLAS
The Villas offer the intimacy of a 
home with the luxurious comfort and 
services of a hotel. Nestled in the rich 
Mediterranean vegetation, each villa 
has three rooms with private pool and 
lushly landscaped gardens which make 
them an ideal choice for intimate stays 
in total relax. 

THE BORGO
The Borgo is our very own typical white 
stone Apulian village, with narrow 
streets, a central piazza and secret 
corners waiting to be discovered. Luxury 
is in total harmony with the soul of the 
countryside village. 

SERVICES

CULTURAL CONCIERGE 
In addition to standard services, the 
Cultural Concierge will help you 
discover all the secrets of this beautiful 
and ancient land: flavours, food, culture 
and nature.

RESTAURANTS AND BARS
The Restaurants, surrounded by 
different and always evocative 
landscapes and atmospheres, offer 
very high quality products and culinary 
experiences.
Our Executive Chef and his team create 
diverse menus based on local produce, 
mainly home-grown, and follow the 
philosophy of the Mediterranean Diet.

GOLF
Considered one of the top golf courses 
in Italy, San Domenico Golf is an 18 
hole championship course bordering 
the crystal azures of the Adriatic Sea. 
The course is spread over 6300 metres 
of lush land featuring undulating 
bermuda grass with sea views from 
every vantage point. Against a backdrop 
of the cobalt blue sky and the sea, the 
Clubhouse is situated a few metres 
from the Adriatic Coast and the ancient 
Roman City of Egnazia.

VAIR SPA
Vair (“real” in local dialect) represents 
a new idea of wellness. It is based on 
a very accurate research of popular 
Apulian traditions, ancient natural 
remedies, and the vital and ironic spirit 
which represents this region. Vair is 
completely Made in Italy.

BEACH CLUB
The Beach Clubs offer many facilities 
to meet the needs and tastes of all our 
guests, with a unique panorama of the 
sea-sculpted rocks or on golden sand.

CALA MASCIOLA BEACH CLUB
Located inside the property this beach 
is characterized by our typical seaside 
low rocks. You will find light lunches 
served at the Bar. Cala Masciola can 
be reached in ten by walking or with 
bicycles. 

LA FONTE
Five minutes from Borgo Egnazia La 
Fonte is the best solution for children:  
thin sand, clear sea water, toys, sunbeds,  
gazebos and a Bar.

KIDS’ AND TEENS’ CLUB
An enchanted area dedicated to children 
aged 0-12 who will have an extensive 
inside space and the incredible play 
area Trullolandia where they will live a 
magical experience with the Trullalleris. 
For teenagers, the Teen Club I Fichi 
d’India where they will find videogames, 
table football, ping pong table, resting 
areas, playing tables, and the services 
offered by the close Bar l’Angoletto.

ACTIVITIES
Two Tennis courts, one multiuse court 
in grass, three swimming pools, one 
indoor pool. Also available: horseback 
riding, bicycles, go-karting, scuba diving, 
sailing, kiting and windsurfing. 

For those who want to discover the 
area and local customs Borgo Egnazia 
organizes cooking classes, visits to 
local dairies and many other interesting 
alternatives. 

BORGO EGNAZIA



COME RAGGIUNGERCI
HOW TO REACH US

Milano: 75 min.
Roma: 45 min.
London: 155 min.
München: 100 min.
Berlin: 120 min.
Paris: 115 min.
Barcelona: 110min.

Madrid: 120 min.
Bruxelles: 120 min.
Zürich: 110 min.
Oslo: 150 min.
Stockholm: 150 min.
Genève: 110 min.
Praha: 120 min.

Bari: 50 min. Brindisi: 40 min.

Principali voli diretti a Bari e Brindisi
Principal direct flights to Bari and Brindisi

Distanza in auto da Bari e Brindisi
Distance by car from Bari and Brindisi

ITALIA

Roma

Napoli
Bari

Brindisi

Milano

BARI

BRINDISI
Altamura

Alberbello

Martina Franca

Cisternino
Ostuni

Fasano

Savelletri
BORGO
EGNAZIA

Monopoli
Polignano

Castellana 
Grotte

Taranto
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Ingresso / Main entrance
Ricevimento / Front Desk
Cultural Concierge 
Zona Meeting / Meeting Area 
Sala Quattro Torri 
Il Colonnato
Bar del Portico
Ristorante Due camini

La Terrazza 
Bar Capanno 
L’Uliveto
Piscine / Pools
Sala Lettura / Reading Room
Sala Giochi / Game Room
Cigar Lounge
Biciclette / Bicycles

Boutique & Mini Shop
Vair Spa 
Piscina Coperta / Indoor Pool
La Piazza / Borgo Square 
Caffè della Piazzetta
Borgo Info Point
Ristorante La Frasca
Trattoria La Mia Cucina

Bar L’Angoletto
Teen Club I Fichi d’India
Mini Club I Trullalleri
Trullolandia
Piscina del Borgo / Family Pool
Campi Sportivi / Sport Center
San Domenico Golf Club House
Beach Club Cala Masciola
Beach Club La Fonte
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Savelletri di Fasano (Brindisi) Italy 

Tel: +39 080 2255000 
info@borgoegnazia.com
www.borgoegnazia.com


