
Il Natale è ormai alle porte, e Borgo Egnazia e la Puglia si preparano a illuminarsi e brillare come non mai. 
 

Le festività sono un momento davvero speciale dell’anno, in cui parenti e amici si ritrovano per condividere gioia e 

amore. La quiete vivace e il calore sofisticato fanno di Borgo Egnazia uno scenario natalizio autenticamente 

“Nowhere Else” ove provare l’eccellenza della Puglia, una destinazione di livello ormai internazionale in cui      

tradizioni centenarie, la cultura Mediterranea e una natura mozzafiato offrono una gamma completa di esperienze 

durante tutto l’anno. 
 

Oltre a vivere un soggiorno emozionante in una delle camere della Corte e a festeggiare il pranzo di Natale, potre-

te approfittare dell’opportunità di partecipare al famoso “Presepe vivente” di Lama del Trappeto, una gloriosa ed 

emozionante rappresentazione della Natività e della vita rurale pugliese del primo Novecento lungo le grotte, le 

strade e la campagna dell’antico villaggio di Pezze di Greco.  
 

Ma il vostro Natale “Nowhere Else” non finisce certo qui: come sempre a Borgo Egnazia, avrete anche la possibili-

tà di rilassarvi e rigenerarvi nella nostra Vair Spa o di dedicarvi alle 18 buche del San Domenico Golf. 

Fatevi dunque un dono davvero speciale, quest’anno: regalatevi la bellezza e la gioia di stare con i vostri cari in un 

luogo “Nowhere Else” come Borgo Egnazia per quello che siamo certi sarà un autentico “Buon Natale”.  
 

 
L’offerta di Natale a “La Corte” include: 

• Soggiorno di 4 notti alla Corte 

• Colazione tradizionale pugliese a buffet 

• Pranzo di Natale 

• Regalo natalizio di BE per te: 1 green fee e 2 Vair Class: “contact” (23 dicembre) e   

aromaterapia (26 dicembre) 

• Accesso a Vair Spa: bagno turco, sauna  

• Ricco e divertente programma di attività per bambini e ragazzi  

 

Corte Bella a partire da €600 a persona 

Natale a “La Corte” 

Tel: + 39 080 22 55 000 

reservations@borgoegnazia.com 
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