
22 23

PUGLIA PUGLIA

 2017  2017GUIDA ai CONGRESSI MEDICO SCIENTIFICI GUIDA ai CONGRESSI MEDICO SCIENTIFICI

H
O

TE
L

H
O

TE
L

L’Hotel Mercure Villa Romanazzi Carducci 
è una location originale, in alcuni aspetti 

unica, per meeting, eventi aziendali e sociali, 
congressi e conferenze nazionali e internazio-
nali. La struttura custodisce con grande rispetto 
la memoria di una nobile residenza del 1885, 
inserita in un parco lussureggiante caratteriz-
zato dalla varietà di essenze arboree ed ele-
ganti elementi di arredo che gli ospiti possono 
scoprire percorrendo i suoi numerosi sentieri: 
roccaglie, balaustre, statue e fontanelle tipiche 
dei romantici giardini di stile anglosassone co-
stituiscono oggi il binomio perfetto e affasci-
nante dell’antico e del moderno. 
La proprietà si estende su 35mila metri quadra-
ti di superficie con ampio parcheggio interno, 
e la sua posizione – a pochi passi dal centro 
murattiano e dalla stazione centrale – la rende 
facilmente raggiungibile dall’aeroporto sia in 
treno sia in auto (solo venti minuti), dall’auto-

La posizione baricentrica, il parco elegante e rigoglioso, il centro congressi 
disposto su 1.500 metri quadrati fanno di Villa Romanazzi Carducci la location 
perfetta per retreat e convegni all’insegna della quiete e della concentrazione
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strada A14 (in appena dieci minuti), e dagli altri quartieri della città, 
oltre che dalle principali strade extraurbane.
Con 1.500 metri quadrati di spazio al coperto distribuiti in venti sale mee-
ting – gran parte delle quali risalenti alla fine del 1800 – l’organizzazione 
offre innumerevoli soluzioni per gruppi di ogni dimensione e tipologia. Il 
centro congressi, immerso in uno dei parchi più grandi della città di Bari, in-
carna alla perfezione il mix tra il prestigio tramandato dalla nobile storia del-
la proprietà e il comfort prodotto da design e tecnologia all’avanguardia.

Comfort moderno, prestigio storico
A supporto di questa affascinante location, vi è un lungo menu di servizi 
e di attrezzature, redatto da un team di professionisti, il cui impegno 
garantisce la perfetta riuscita di ogni evento, dall’apertura ai saluti finali 
tra i partecipanti. Lo staff dell’ufficio congressi, infatti, fornisce assistenza 
diretta negli allestimenti degli spazi, nell’utilizzo ottimale delle più mo-
derne attrezzature audiovisive e nell’esecuzione di ogni tipo di servizio 
connesso all’evento, prima, durante e al termine del suo svolgimento. 
Dalla segnaletica al pacchetto audiovideo, dagli allestimenti floreali alla 
connessione internet in fibra diretta fino a 300Mb/s di velocità, dal 
servizio hostess all’assistenza tecnica, dai transfer al parcheggio. 

Il lavoro mai senza il piacere
Il coffee break con la pasticceria variegata e deliziosa preparata dal 
maestro Valerio Chiapperini, possibilmente in una delle aree del parco 
secolare. Il lunch presso il rinomato Ristorante Carducci, aperto per l’oc-
casione a qualsiasi orario. Il cocktail in una delle sale ottocentesche, dove 
la nobile famiglia Romanazzi Carducci amava banchettare con i propri 
ospiti, discutendo di affari, politica o semplicemente ritornando da lunghe 
passeggiate a cavallo. La cena di gala sotto le stelle a bordo piscina. 
Non è mai un semplice ristoro prima, durante o dopo i lavori: è un incan-
tesimo in grado di imprimere a lungo l’intero evento nella memoria dei 
partecipanti, i quali possono anche soggiornare nelle accoglienti siste-
mazioni, scegliendo tra le 117 camere, quattro junior suite, due suite e 
quattro dépendance appartate nel parco. Anche il risveglio è memorabi-
le, nella pace di un luogo in cui il tempo sembra essersi fermato, accolti 
da una colazione all’insegna della raffinatezza e della prelibatezza – sia 
locale sia continentale – della cucina del Ristorante Carducci, dove a 

cena il maître e il personale di sala accompa-
gnano gli ospiti attraverso un percorso del gusto 
autentico e personalizzato, descrivendo loro 
ogni portata dall’entrée al dessert, e suggeren-
do loro l’abbinamento ideale con i vini locali, 
nazionali e internazionali della carta. A dare 
un twist indimenticabile ci pensano i fantastici 
chef, coordinati dal maestro Felice La Forgia 
(capo-partita della Nazionale Italiana Cuochi), 
che regaleranno agli ospiti meravigliose perfor-
mance dal banco della cucina a vista. I menu 
sono aggiornati periodicamente allo scopo di 
sorprendere persino i clienti abituali dell’hotel 
con ingredienti locali, stagionali e di eccellente 
qualità. La creatività, la fragranza e il sapore 
delle portate, combinati all’atmosfera conforte-
vole e conviviale della sala principale, del privé 
e della terrazza all’aperto, regalano agli ospiti 
un’esperienza davvero da raccontare.

Brand di appartenenza: Mercure 
Numero di camere: 127
Numero max meeting room: 20
Capienza meeting room principale (pax): 450
Superficie meeting room principale (mq): 330
Superficie area espositiva (mq): 430
Aeroporto più vicino: Bari (12 km)
Indirizzo: via Capruzzi, 326 - 70124, Bari
Contatti: tel. 080 5427400 
fax 080 5560297 
mercure@villaromanazzi.com 
www.villaromanazzi.com
Persone di riferimento: 
Claudia Nardone (meeting coordinator) 
congressi@villaromanazzi.com 
tel. diretto: 080 9184712 
Carmen Fiocchi (meeting coordinator) 
congressi@villaromanazzi.com 
tel. diretto: 080 9184721
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