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il Borgobianco resort & sPa è una masseria 
con 48 camere e un centro benessere di oltre 
1.000mq, ideale per party e matrimoni. 
immersa tra ulivi, vigneti verdeggianti e con 
vista sulla magnifica Polignano a mare e 
lo splendente mar adriatico, Borgobianco 
resort & sPa è la location perfetta per un 
matrimonio elegante ed esclusivo.
un’ampia sala interna e una suggestiva 
corte esterna creano la cornice perfetta per 
festeggiare al meglio il tuo giorno più bello.







l’Hotel marinagri, situato a pochi chilometri 
da Policoro, in una location unica sul mare, 
all’interno di un resort con isole e canali 
navigabili, offre emozionanti viste sul mar 
ionio e sui giardini circostanti. un’ampia sala 
interna e comodi spazi esterni permettono 
di realizzare matrimoni e feste capaci di 
soddisfare tutte le esigenze. a disposizione 
degli ospiti ambienti eleganti, centro 
benessere, 95 camere, spiaggia privata e una 
proposta gastronomica d’eccellenza.





i nostri servizi
a voi la scelta della vostra location ideale, noi realizziamo i vostri 
desideri. la vostra sarà un’esperienza indimenticabile, attraverso 
la quale scoprirete un mondo di bellezza e storia, 
eleganza e serenità. 
un mondo affascinante che non vorrete più lasciare.
il nostro staff sarà a completa disposizione per organizzare
il matrimonio che rispecchi le vostre aspettative, anche quelle
più particolari: la direzione, l’executive chef, il maitre, e, 
su richiesta, wedding planner professionisti, saranno lieti 
di assicurarvi che sia tutto così come lo desiderate...
un’ampia gamma di servizi aggiuntivi potranno consentirvi 
di rilassarvi in vista dell’evento che coinvolgerà voi, i vostri 
parenti e i vostri amici: nessuno stress, nessun impegno dovranno 
minimamente intaccare la vostra serenità e gioia in vista dell’evento 
più importante… musica, fotografo, addobbi, tate, parrucchiere 
ed estetista saranno una nostra preoccupazione, voi dovete solo 
farvi coccolare. le nostre location si prestano anche per organizzare 
riti civili in riva al mare o a bordo piscina, su terrazze mozzafiato 
e angoli incantati.
scegliete il meglio per il vostro giorno speciale.



Via S. Giusto - Loc. Torre Mozza 
75025 Policoro (MT) Italy

T. +39 0835 960 201
marinagri@greenblu.it
www.hotelmarinagri.it

Contrada Casello Cavuzzi
70044 Polignano a Mare (Bari) Italy
T. + 39 080 214 9060
info@borgobianco.it
www.borgobianco.it
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