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Over the top
La prima regola da seguire per la scelta 

di una location è che sia coerente con il 
messaggio che si vuole trasmettere, in linea 
con i valori dell’azienda e dei destinatari 
dell’evento. Il fil rouge che accomuna gli 
eventi di successo è – anche – il prestigio, 
quindi la scelta di una dimora storica si rivela 
perfetta: un evento nei saloni dove i grandi 
del passato hanno vissuto momenti gloriosi 
garantisce quel valore aggiunto che altri set-
up non possono vantare. Se poi la location 
abbina al fascino storico tutta l’avanguardia 
tecnologica del terzo millennio e l’affiliazio-
ne a un network di valenza internazionale, 
allora l’evento inserisce il pilota automatico 
verso il successo: tutto questo è un piacere 
quotidiano all’Hotel Mercure Villa Romanaz-
zi Carducci, che apre i battenti al Mice con il 

fascino della storia, l’eccellenza della tecnolo-
gia contemporanea e una straordinaria pro-
pensione al restyling che promuove sempre 
gradite sorprese.
 
CHARME ANTICO E AVANGUARDIA
Il prestigio tramandato dal nobile passato 
della proprietà e il comfort prodotto dal de-
sign e dalla tecnologia di ultima generazione 
accolgono il Mice, che qui trova una cornice 
di grande impatto per gli eventi: una residen-
za nobiliare di fine Ottocento, nella quale la 
malìa della storia si intreccia con tutta la con-
temporaneità e l’avanguardia proprie delle 
location prescelte dal business più esigente. 
Il tutto in una cornice d’autore, una proprietà 
privata di quarantamila metri quadrati, nei 
quali un parco di 23mila metri quadrati è rit-

mato da roccaglie, balaustre, statue e fonta-
nelle, tipiche dei giardini anglosassoni. Spic-
ca fra le più autorevoli location per eventi 
della Puglia, l’Hotel Mercure Villa Romanazzi 
Carducci, che concentra attenzioni e azio-
ni nel contesto dell’ottimizzazione, uno dei 
punti di forza dell’offerta Mice della location: 
la parola d’ordine è “restyling”, uno stato d’a-
nimo consapevole di un passato importante, 
conviviale nel presente e con lo sguardo ri-
volto al futuro. Il refresh, qui, percorre gli anni 
e garantisce un continuo update: è il caso, 
per esempio, dell’importante rivisitazione di 
design e tecnologia, una sapiente alchimia di 
tradizione e innovazione per una nuova sce-
nografia di spazi d’epoca e con inediti corpi 
illuminanti. Uno sguardo che sa andare lonta-
no, quello dell’Hotel Mercure Villa Romanaz-
zi, anche nel contesto dell’ecosostenibilità 
con un progetto che vede il potenziamento 
del risparmio energetico, in affiancamento 
a quello – già in essere – dell’illuminazione 
“total led”. Un contesto ideale nel quale am-
bientare meeting, congressi, eventi aziendali 
e conferenze, anche di respiro internazionale, 
che qui trovano 1.500 metri quadrati di spa-
zi indoor distribuiti in venti sale meeting, di 
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Location del mese: Hotel Mercure Villa Romanazzi Carducci

Una manciata di minuti di macchina 
dall’aeroporto di Bari-Palese Macchie 
ed ecco che il Mice arriva all’Hotel Mercure Villa 
Romanazzi Carducci. Un indirizzo esclusivo, 
un’icona di charme storico intrecciato a design 
e avanguardia millennial, a pochi minuti di 
passeggiata dal centro del capoluogo pugliese

 
 
Un edificio storico di raro fascino, 
equipaggiato con tutta la tecnologia 
necessaria per eventi di successo  
e incastonato in un territorio ricco  
di spunti per post congress 
indimenticabili: l’Hotel Mercure Villa 
Romanazzi Carducci convince  
anche il Mice più esigente  
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cui otto modulari. Una parte delle sale è 
ospitata nella Villa Rachele, la nobile dimo-
ra di fine ‘800, mentre i restanti spazi sono 
situati nel Giulia Centre. Fiore all’occhiello 
e appartate, infine, sono la sala Scuderia e 
la sala Europa, anch’esse storiche e incasto-
nate nel verde del parco. Tutte le sale e gli 
spazi comuni sono dotati di connessione 
Adsl e wi-fi ad alta velocità.
 
EVENTI NELLA STORIA
Per apprezzare il presente bisogna conosce-
re il passato: al principio erano due ville, e 
la superstite delle due originarie è Villa Ra-

chele – ristrutturata e restaurata tre anni fa 
–, caratterizzata dall’articolazione dei volumi 
esterni che conferiscono movimento ai pro-
spetti, accomunati soltanto dalla presenza 
di ampie finestre che sottolineano lo stretto 
rapporto fra gli spazi interni e l’ambiente cir-
costante. Nonostante la ristrutturazione del 
complesso, sono stati conservati altri corpi 
di fabbrica, fra cui quello a pianta rettango-
lare, con forte sviluppo longitudinale rico-
perto da volta a botte, corrispondente con 
molta probabilità al granaio – l’odierna sala 
Europa – e la guardiola col tetto spiovente 
– l’attuale ufficio amministrativo –, che nel 

B
a

ri HOTEL MERCURE VILLA 
ROMANAZZI CARDUCCI
Cuore antico, dotazioni 
all’avanguardia ed estrema 
versatilità, il tutto in un 
territorio ad alto fascino

decoro ligneo a traforo si ispira all’architettu-
ra degli chalet d’Oltralpe. Un prologo stori-
co da raccontare per arrivare ai giorni nostri 
dove, nella preziosa Villa Rachele, sono pre-
senti nove sale riunioni, tutte dotate di luce 
naturale e per una capacità massima fino a 
cento persone, e la Taverna, antica cantina 
del marchese Romanazzi Carducci, un sug-
gestivo spazio ristorativo. Le restanti sale 
sono situate nel Giulia Conference Centre, 
ubicato all’interno dell’hotel – ristrutturato 
nel 2013 –, un moderno centro congressi 
con otto sale a composizione modulare per 
soddisfare ogni tipo di esigenza, con capa-
cità massima fino a 250 persone. Indipen-
denti, immerse nella vegetazione rigogliosa 
del parco, incastonate in un silenzio perfetto 
per la concentrazione professionale, sono 
la sala Europa e la sala Scuderia. Entrambe 
prestigiose, rappresentano soluzioni ideali 
per ogni stagione, grazie alla possibilità di 
allestimenti indoor e outdoor. La sala Eu-
ropa, il contenitore per eventi più grande 
della struttura, accoglie fino a 450 persone 
a platea ed è lo storico granaio della nobile 
famiglia Romanazzi Carducci. L’interno della 
sala, infatti, è caratterizzato da un alto soffit-
to sorretto da spettacolari travi di legno a ca-
priata, da un pavimento in “chianca” – l’antica 
pietra locale – e da un palco in pietra, idea-
le per calamitare l’attenzione del pubblico 
sui contenuti dell’evento. Lo spazio esterno 
adiacente, chiamato Rotonda, è un’area di 
duemila metri quadrati molto rappresen-
tativa del parco, idonea all’accoglienza e a 
occasioni di break e ristorazione. Di recen-
te ristrutturazione e rivisitazione a livello 
architettonico, tecnologico e scenografico, 
la sala Scuderia è lo storico ambiente per la 
cura dei cavalli di razza della famiglia Ro-
manazzi Carducci, che oggi ospita eventi 
di alto livello e fino a duecento persone a 
platea. Anch’essa dotata di luce naturale, fa 
eco in bellezza ed eleganza alla sala Europa 
e al suo esterno, inoltre, si trova la Piazzet-
ta, una magnifica corte di circa 450 metri 
quadrati con pavimentazione interamente 
in “chianca”, con tanto di abbeveratoio per 
cavalli e di colombaia originali dell’epoca.

MODELLO DI ACCOGLIENZA
Il Mice all’Hotel Mercure Villa Romanazzi 
trova uno staff dedicato al servizio di con-
sulenza, un prezioso valore aggiunto nella 
gestione delle più differenti tipologie di 
eventi. E in questo 2018, la direzione della 
location ha riservato sorprese, a iniziare da 
un piccolo orto urbano – comunicante con 
la cucina centrale e adiacente alla sala Scu-
deria –, nel quale vengono coltivate spezie 
e verdure impiegate poi nella preparazione 
delle proposte gastronomiche per gli even-
ti, così come per il servizio à la carte del 
Ristorante Carducci della location. Il risto-

rante, moderno, elegante, luminoso e con 
vetrate che prospettano sul verde del parco, 
è aperto anche a una clientela esterna ed è 
un punto di riferimento gourmet della città. 
Al mattino, invece, diventa la quinta di un 
ricco buffet internazionale che rende il bre-
akfast un prelibato inizio di giornata. Il Risto-
rante Carducci è concepito per soddisfare i 
palati più esigenti in un ambiente d’impatto 
e alle prelibatezze provvedono i talentuosi 
chef coordinati dal maestro Felice La Forgia, 
pluripremiato con riconoscimenti mondiali 
nonché chef della Nazionale Italiana Cuo-
chi. Sotto la sua orchestrazione prendono 
vita specialità della tradizione pugliese e 
nuovi percorsi del gusto s’incontrano in un 

 
 

Allo charme storico di Villa Rachele  
si aggiungono le sapienti 

ristrutturazioni di altri corpi  
di fabbrica, che regalano al Mice spazi 

unici, come l’antico  
granaio, oggi trasformato  

nella scenografica sala Europa  



HOT TOPICS

location del mese

HOT TOPICS

location del mese

MC | 04 2018 |  2120 | 04 2018 |  MC

■ A pochi chilometri dall’aeroporto internazionale di Bari
■ A pochi passi dal centro del capoluogo pugliese
■ 1.500 metri quadrati di spazi indoor
■ Numero sale: 20
■ Sale modulari: 8
■ Capacità totale: 1.200 persone
■ Capacità sala plenaria (a teatro): 450 posti
■ Ristorante Carducci: 50 posti
■ Privé: 30 posti
■ Numero totale fra camere, suite e dépendance: 127
■ Parco di 23mila metri quadrati per eventi outdoor
■ Piscina di design
■ Centro benessere
■ Centro fitness
■ Posti auto disponibili: 290, servizio di security su richiesta

HOTEL MERCURE VILLA ROMANAZZI CARDUCCI 
IN PILLOLE

Hotel Mercure Villa Romanazzi Carducci
Bari

connubio di cucina creativa, emozionale, 
raffinata e di qualità. Il maître Michele Scar-
pelli e il personale di sala, inoltre, accompa-
gnano la meeting industry in un percorso 
del gusto autentico e personalizzato, sug-
gerendo l’abbinamento ideale con i migliori 
vini locali, nazionali e internazionali. E molto 
scenografico, oltre che gustoso, è lo show-
cooking a opera di Felice La Forgia, che con-
sente al Mice la spettacolarità in binomio 
con il gusto sublime delle squisitezze delle 
portate, che culminano con la pasticceria 
fatta in casa a opera del maestro Valerio 
Chiapperini. I menù osservano lo scorre-
re delle stagioni e vengono rinnovati ogni 
due mesi, garantendo stupore e sapore agli 
ospiti, che amano tornare in questa propo-
sitiva location. All’interno del ristorante è 
presente anche uno spazio privé, da riserva-
re per colazioni e cene di lavoro, mentre da 
giugno a settembre il Mice può cenare nella 
suggestiva terrazza all’aperto.

VERSATILITÀ, INNANZITUTTO
Outdoor e indoor sono due parole che ricor-
rono, all’Hotel Mercure Villa Romanazzi Car-
ducci, nel quale lo spazio è protagonista ed 
è a disposizione della meeting industry per 
molteplici scenografie e raffinate soluzioni, 
tutte da personalizzare. Gli spazi polifunzio-
nali, infatti, si prestano anche all’allestimento 
di mostre, esposizioni, road show e confe-
renze stampa, consigli di amministrazione, 
incontri privati, selezioni, corsi di formazione, 
presentazioni di prodotti, eventi culturali e 
concerti. Non c’è limite alla fantasia per gli 
eventi, che trovano suggestive coreografie 
anche nel parco della location, un’oasi di 
quiete di grande bellezza, caratterizzato dalla 
varietà di essenze arboree disposte lungo il 
naturale pendio del terreno sul quale spicca-
no elementi d’arredo che creano scenogra-
fici effetti. Nel parco dell’Hotel Mercure Villa 
Romanazzi Carducci, infatti, il Mice può pas-
seggiare fra numerose essenze arboree con 
piante ad alto e medio fusto – quali querce, 
pini, allori, alberi di Giuda e ulivi – che cresco-
no accanto alle più ricercate robinie. Un’oasi 
di tranquillità e bellezza naturale enfatizzata 
da un particolare tracciato dei sentieri e da 
una disposizione solo apparentemente ca-
suale di elementi vegetativi e decorativi. In-
castonata nel verde, ecco che si staglia una 
piscina di design, perfetta per il relax del 
Mice dopo le sessioni lavorative ma anche 
come quinta di cene di gala a bordo acqua 
che iniziano con un aperitivo al tramonto, 
quando il sole si specchia nell’acqua traspa-
rente della piscina.
 
IL VALORE DELL’ACCOGLIENZA
L’attenzione a ogni dettaglio è una certezza 
quotidiana all’Hotel Mercure Villa Romanaz-
zi Carducci: la meeting industry può sentirsi 
“a casa”, in questa location, depositaria con 
grande rispetto delle affascinanti e nobili sto-
rie della famiglia feudataria di Putignano che 

ha posseduto il complesso per circa un seco-
lo. Anche l’accommodation è contraddistin-
ta da ricercatezza, stile e comfort ed è artico-
lata in 127 fra camere, quattro dépendance 
– nel parco – e suite – con Jacuzzi e balcone 
privato –, provviste di climatizzazione indivi-
duale, minibar, wi-fi ad alta velocità gratuito 
e cassaforte per laptop. Le camere sono raffi-
nate e spaziose e tutto trasmette messaggi di 
esclusività, che il Mice può apprezzare anche 
nel tempo a disposizione fra i vari impegni 
professionali, per esempio nel centro benes-
sere della struttura. Perfetto per eliminare 
tensioni, ecco il bagno turco oppure una ri-
generante pausa nella mini piscina mentre 
alla meeting industry allenata ecco che si 
aprono i battenti del centro fitness dell’Hotel 
Mercure Villa Romanazzi Carducci, attrezzato 
con macchinari di ultima generazione. Tutti, 
invece, nella bella stagione, possono percor-
rere itinerari a due ruote nei dintorni con le 
biciclette della location, messe a disposizio-
ne della clientela. A poche centinaia di me-
tri della struttura, infatti, ci sono i seducenti 
richiami di Bari Vecchia, del porticciolo e 
del lungomare, mentre coreografie d’arte 
sono riassunte mirabilmente nella basilica 
dedicata a San Nicola, nella superba cat-
tedrale e nel castello Svevo. Raggiungibile 
con una piacevole passeggiata dall’Hotel 
Mercure Villa Romanazzi Carducci, il castel-
lo è una delle più interessanti fortificazioni 
della regione. Affascinante testimonianza 
di costruzione medievale, il maniero pre-
senta numerosi ampliamenti attribuibili a 
epoche successive e al suo interno il Mice 
trova pregevoli mostre e rassegne.
                                                      
NEL VERDE, PER BARI E IN PUGLIA
È sempre pronto a riservare sorprese ai suoi 
ospiti, l’Hotel Mercure Villa Romanazzi, e il 
Mice che oggi arriva alla location trova un 
accesso diretto al parcheggio dall’ingresso di 
via Di Tullio e il parco interamente pedonale 

con tanto di chiusura al traffico dei veicoli. A 
breve, inoltre, saranno pronte due nuove aree 
verdi in cui il transito carrabile sarà limitato ai 
veicoli elettrici dello staff mentre nell’ampio 
parcheggio è appena stata progettata una 
stazione di ricarica per auto elettriche. Diret-
trici di mobilità che preludono anche a post 
congress e routing di incentivazione alla sco-
perta di Bari e del suo territorio. Si inizia con 
l’appeal di Bari, con il vibrante quartiere mu-
rattiano, il raffinato quartiere Umbertino e la 
storica Bari Vecchia, tutti e tre adagiati sull’A-
driatico. Icona della destinazione è il castello 
normanno-svevo mentre nella Bari murattia-
na sfilano palazzi signorili come il teatro Pe-
truzzelli, il teatro Piccinni e palazzo Fizzarotti, 
mentre la Bari underground intriga la meeting 
industry con tesori nascosti, chiese rupestri e 
ipogei scavati nella roccia. Nel territorio della 
provincia barese, invece, meraviglie naturali e 
archeologiche attendono il Mice che ambien-
ta gli eventi all’Hotel Mercure Villa Romanazzi 
Carducci, base di partenza ideale per percorsi 
post congress e di incentivazione. A iniziare da 
Polignano a Mare, che si allinea con un nucleo 
medievale sulla scogliera di tufo a strapiombo 
sul mare, sede annuale del campionato inter-
nazionale di tuffi da grandi altezze, e quest’an-
no il 23 settembre ospiterà la finale mondiale. 
Quintessenza di Unesco è Alberobello con i 
suoi trulli, un must da scoprire così come Mo-
nopoli, mare & movida, oppure Trani con la 
sua cattedrale costruita su un promontorio 
affacciato sulle onde. Oppure, per una gior-
nata all’insegna dello stupore, la direzione 
dell’Hotel Mercure Villa Romanazzi Carducci 
conduce il Mice in Basilicata, nientemeno 
che ai Sassi di Matera, Capitale mondiale 
della cultura 2019. Il tutto sotto l’egida dell’U-
nesco, per concludere con un’eccellenza il 
prestigio degli eventi che la location barese 
confeziona per la meeting industry.

indirizzi a fine rivista

 
 

Cucina creativa, emozionale  
e di qualità: lo chef dell’Hotel Mercure 

Villa Romanazzi Carducci, Felice  
La Forgia, parte dalla tradizione 
pugliese per proporre percorsi 

gastronomici  raffinati e personalizzati  
 
Moderno e storico, tradizionale  
e all’avanguardia: all’Hotel Mercure 
Villa Romanazzi Carducci i contrasti  
si fondono armoniosamente,  
per regalare al Mice spazi  
mai convenzionali  


