Apulia Collection
Eventi

Apulia Collection Presenta le sue Masserie e Beach per Eventi:
Masseria Torre Maizza (5 stelle lusso) votato tra I migliori 100 alberghi al mondo
dalla rivista Tatler e nella hot list di Condè Nast Traveller una antica masseria con
vista mare
Masseria torre Coccaro (5 stelle lusso) masseria fortificata immersa tra gli ulivi
secolari vista mare membro della prestigiosa catena Small Luxury Hotels of the
World
Coccaro Beach Club, la sede degli eventi più alla moda della costa pugliese con
ristorante di pesce e sushi, lounges, gazebi privati.
Queste locations sono poste vicinissime: Coccaro e Maizza sono a soli 300 mt nella
stessa tenuta mentre il Beach Club si trova a 2.5 km sul mare.

Coccaro Beach Club

The Teak Terrace

The lounge areas

COCCARO BEACH CLUB,
il FUTURO DEGLI EVENTI l’unico posto dove sposarsi o organizzare feste sulla
spiaggia.
Il posto più trendy della costa pugliese meta di serate esclusive tutta l’estate con
Vip quali Briatore, Asia Argento, Riccardo Scamarcio, Prada, Louis Vuitton, Etro,
Cavalli
Una fantastica spiaggia di sabbia fine,lunghissima e circondata da dune secolari
con macchia mediterranea.
L’unico VERO 5 STELLE LUSSO lussuosissimo salotto sul mare, tendaggi di lino
bianchi, divani scultura, soffici cuscini e tappeti di canapa, lanterne antiche,
una terrazza in teak stile St. Tropez coperta da tende a guisa di vele al vento,
circondata da canne giardino di palme e gelsomini , soffitto in travi di legno
bianco per completa copertura anche con brutto tempo.
gazebi coperti di palme e tende bianche per salotti privati, padiglioni in teak e
palmizi per fantastici massaggi durante le serate.
Tovaglie d’argento e iuta grezza, innumerevoli fiaccole e padelle romane,
salotti etno chic sulla sabbia per ballare fino a tarda notte.
Abbiamo i Dj più cool, le hostess più belle, privè esclusivi, i barman più simpatici e
bravi,
Serate a tema : white and pink party, Feste anni 70 tutti con i costumi dei
seventies, Flower Party
I nostri fiorai sono dei veri artisti con installazioni in legno, polietilene, cascate di fiori
e piante esotiche. Novità Picnic in spiaggia con arrivo su spiagge isolate con la
barca e sotto bianche tende e tappetti e cuscini.
Enormi piatti in vetro scolpito, alzate di artista nippo - brasiliano in vetro temperato
e legno bianco, specchi stile anni 60

angolo etnico, tapas, maestro sushi, casaro, grigliate di pesce, tempura, crostacei,
capirina bar,
Pasticceri rinomati con installazioni in plexiglass , cascate di cioccolata, fuochi
d’artificio nelle torte scultura,
Wedding Planner dedicato e direttore artistico a disposizione per il vostro evento.
Feste fino a 2000 persone
Matrimoni ed eventi fino a 400 persone

Masseria Torre Maizza

Pool

Moroccan Terrace

Lounge Area
MASSERIA TORRE MAIZZA 5 stelle lusso
Premiato come tra i migliori 100 alberghi del mondo dalla rivista Tatler e Condè
Nast Traveller. Meta di vacanza per Vip quali Prada, Cavalli, Asia Argento,
Scamarcio, Missoni. Una magnifica Antica Masseria con bellissima vista mare,
circondata da ulivi secolari e campo da golf .
Galà sul bordo della Piscina circondata da un colonnato del 600 ed le mura di
difesa, 3 terrazze in teak circondate da un giardino esotico con palme,
bougainvillae e gelsomini.
Cenate sotto tendaggi di lino bianco, tovaglie d’argento a bordo piscina, un
esclusivo terrazzo con vista mare, bianchissimo in stile marocchino con tendaggi,
tappeti di canapa, cuscini e salotti di iuta grezza, lanterne e fiaccole per aperitivi
al tramonto.
Zona Bar lounge con enormi panche e cuscini bianchi per ballare fino a tarda
notte con il miglior Barman di Puglia per cocktail innovativi e raffinati ed fantastici
mojitos al cocco.
I nostri fiorai sono dei veri artisti con installazioni in legno, polietilene, cascate di fiori
e piante esotiche.
Enormi piatti in vetro scolpito, alzate di artista nippo - brasiliano in vetro temperato
e legno bianco, specchi stile anni 60
Un buffet gourmet creativo con tapas, angolo indiano, sushi master, tempura,
casaro, pasticceri rinomati con installazioni in plexiglass, cascate di cioccolata,
finger food creativo, fuochi d’artificio nelle torte scultura.
Wedding Planner dedicato e direttore artistico a disposizione per il vostro evento.
Feste fino a 200 persone. Matrimoni ed eventi fino a 200 persone
NOVITA’ IN ESCLUSIVA MATRIMONIO PICNIC DI LUSSO nel prato del campo da golf
un giardino di ulivi secolari sotto tende bianche, tappeti e cuscini, salotti, tovaglie
bianche e fiori di campo, teatro all’aperto, carrozze con cavalli per passeggiate e
quartetto d’archi.

Masseria Torre Coccaro

MASSERIA TORRE COCCARO 5 stelle lusso
una antica masseria del 1600 tutta circondata da mura fortificate con la vista del
vicino mare.
Organizziamo i seguenti eventi:
GALA’: cocktail intorno alla piscina circondata da canneti ed ulivi secolari sotto
un pergolato con bougainvillae con fiaccole e candele, poi nell’antica aia
circondati dai muri fortificati, davanti al piazzale della chiesa barocca vari angoli
per gli antipasti e zona lounge sotto un bianco pergolato con vista della
campagna. Poi all’interno dell’antico frantoio nella roccia naturale tra candele e
fiaccole con tovaglie di lino ed argenteria sotto le volte a botte e con zona
lounge. Un delicato buffet di dessert in zona intorno ad un ulivo secolare e
nell’antico orto giardino con il colonnato del 1600.
FESTA DI PAESE: una autentica sagra di paese nell’antica aia sotto un tetto di luci
colorate, vari angoli a tema con pizzaiolo con forno a legna,casaro che fa
mozzarelle e burrate,caldarroste,granita fatta al momento, olive e lupini, fritture a
vista,salumi al coltello,massaia che fa le orecchiette,grigliate di carne, angolo
gelati e crostate,tutto con tovaglie in iuta ed organza,balle di fieno, una banda di
paese oppure un gruppo di taranta che allietano durante la festa, possibilità
anche di spettacolo teatrale.

INFORMAZIONI TECNICHE
Masseria Torre Coccaro e Masseria Torre Maizza
Poste nella stessa vasta tenuta che domina il mare immerse tra olivi secolari
Masseria Torre Coccaro ha 39 camere tra suites e camere (una con piscina
privata)
Masseria Torre Maizza ha 28 camere tra suites e camere (2 con piscina privata)
Totale 67 camere
Hanno entrambe SPA con piscina coperta,palestra,palestra,bagno turco,jacuzzi
3 ristoranti (tipico pugliese,pesce e sushi,gourmet creativo) piscina esterna
riscaldata
Scuola di cucina con azienda agricola
Bellissima spiaggia privata con dune, ristorante e lounge
2 scenografiche sale negli antichi frantoi fino a 170 pax
Percorso 9 buche, altri 4 campi 18 buche nella zona
Barche private sia a vela e motore
Maneggio con anche pony, yoga, chi kung, tai chi
calcetto
Adiacenti: golf 18 buche, go kart,tiro a piattello,cantine,Bari e Lecce
Solo 45 min. dagli aeroporti di Bari e Brindisi, vicino a Lecce, Taranto, Ostuni,
Matera,Alberobello nel centro della puglia

