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Hotel Mercure 
Villa Romanazzi Carducci

Il fascino della storia, l’eccel-
lenza della tecnologia con-

temporanea e una straordina-
ria propensione al restyling che 
promuove sempre gradite sor-
prese agli ospiti. Hotel Mercure 
Villa Romanazzi Carducci apre 
i battenti agli eventi più pre-
stigiosi della meeting industry 
che qui trova una cornice di 
grande impatto, una residenza 
nobiliare di fine Ottocento nel-
la quale la malìa della storia si 
intreccia con tutta la contem-
poraneità e l’avanguardia pro-
prie delle location prescelte 
dal business più esigente. E la 
valenza della location è stata 
sottolineata e premiata con 
il prestigioso Ima 2017, nella 
categoria “Miglior hotel busi-
ness nel Sud Italia e isole”: un 

biglietto da visita che prelude 
a eventi di raffinata eleganza e 
di successo. Il tutto in un con-
certo di roccaglie, balaustre, 
statue e fontanelle tipiche dei 
giardini anglosassoni.

Essenza di valenza
Il restyling è nel dna della lo-
cation che dal 2012 al 2017 
è stata la protagonista di un 
refresh volto a una rivisitazio-
ne di design e tecnologia, di 
tradizione e innovazione per 
una nuova scenografia di spa-
zi d’epoca e con inediti corpi 
illuminanti. E all’Hotel Mercu-
re Villa Romanazzi Carducci 
lo spazio è ingente e d’auto-
re: una parte delle venti sale 
è ubicata nella preziosa Villa 
Rachele, ristrutturata e re-
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staurata nel 2015, incastonata 
nel parco secolare e con dieci 
sale riunioni – tutte dotate di 
luce naturale – per una ca-
pacità massima fino a cento 
persone. Le restanti sale sono 
situate nel Giulia Conference 
Centre all’interno dell’hotel 
– ristrutturato nel 2013 –, un 
moderno centro congressi 
con otto sale a composizione 
modulare per soddisfare ogni 
tipo di esigenza e con capa-
cità massima fino a 250 per-
sone. E ora arriva la star fra le 
sale, immersa nel parco e in-
dipendente, la splendida sala 
Europa, con capacità massi-
ma fino a 450 persone, a cui 
fa eco in bellezza ed eleganza 
la sala Scuderia, con capacità 
massima fino a duecento per-
sone, anch’essa indipendente 
e nell’oasi verde, entrambe 
dotate di luce naturale.

Sala Europa: 
il granaio del successo
Lo storico granaio della nobile 
famiglia Romanazzi Carducci 
è oggi la sala Europa, il con-
tenitore di eventi più grande 
della struttura e in grado di 
accogliere fino a 450 persone 
a platea. L’interno è caratteriz-
zato da un alto soffitto sorretto 
da spettacolari travi di legno a 
capriata, da un pavimento in 

antica pietra locale – la cele-
bre “chianca” – e da un palco 
in pietra, ideale per calamitare 
l’attenzione del pubblico sui 
contenuti dell’evento. Lo spa-
zio esterno adiacente, chia-
mato Rotonda, è un’area di 
duemila metri quadrati molto 
rappresentativa del parco, de-
stinata ad accoglienza, break 
e ristorazione. Molteplici sce-
nografie e spazi sono a dispo-
sizione della meeting indust-
ry, che all’Hotel Mercure Villa 
Romanazzi Carducci trova raf-
finate soluzioni personalizzate 
per meeting, congressi, pic-
coli incontri e grandi eventi 
nazionali e internazionali. Tutti 
gli spazi polifunzionali si pre-
stano per l’allestimento di mo-
stre, esposizioni, road show 
e anche conferenze stampa, 
consigli di amministrazione, 
incontri privati, selezioni, cor-
si di formazione, presentazio-
ne prodotti, eventi culturali 
e concerti. Dinamismo, fles-
sibilità e affidabilità sono gli 
elementi chiave del servizio 
di consulenza – impeccabi-
le – offerto ai clienti, il valore 
aggiunto nell’organizzazione 
e nella gestione delle più dif-
ferenti tipologie di happening. 
Anche nel parco, gradevole 
oasi di quiete a pochi passi dal 
centro di Bari. 

Esclusivo 
ed esperienziale
Oltre agli eventi, il piacere del 
territorio, tutto da gustare nei 
percorsi del gusto del Risto-
rante Carducci, nel quale ap-
prezzare una cucina creativa 
grazie all’inventiva di chef di 
fama internazionale, fra i quali 
l’executive chef Felice La For-
gia, della Nazionale Italiana 
Cuochi. All’interno del risto-
rante è anche presente uno 
spazio privé che è possibile ri-
servare per colazioni e cene di 
lavoro mentre da giugno a ot-
tobre il Mice può cenare nella 
suggestiva terrazza all’aperto. 
Brindando al successo degli 
eventi con una pregiata lista 
di vini che completa la ricerca 
dell’eccellenza.

Una struttura incastonata in un parco  
con piscina, leader nell’eccellenza 
congressuale e insignita del prestigioso  
Ima 2017. A pochi passi dal centro di Bari
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