Un evento
importante
merita la cornice
migliore

Villa Romanazzi Carducci rappresenta
il luogo per i grandi eventi MICE.
Nel cuore di Bari dal lontano Ottocento,
l’antica residenza è parte integrante
della storia della città e dei suoi
protagonisti.
Perla di ospitalità con le sue dimore
storiche; cornice di grandi eventi
business e di ricevimenti indimenticabili;
luogo di benessere e relax a tutto tondo.
Un punto di riferimento prima per il
territorio e poi per l’intero Sud Italia,
grazie alla crescente offerta di servizi
e alla cura dei dettagli, gli stessi che lo
rendono oggi tra i luoghi più autorevoli
per l’organizzazione di Meeting
e grandi Eventi.

Villa Romazzi Carducci
è il luogo.

P. 3

BENVENUTI
A VILLA ROMANAZZI
CARDUCCI

20

290

POSTI AUTO

SALE MEETING

PARCHEGGIO
INTERNO COPERTO
PER 50 AUTO

127

PARCHEGGIO
INTERNO ALL’APERTO
PER 240 AUTO

CAMERE
19 SINGOLE
98 DOPPIE
4 JUNIOR SUITE
2 SUITE
4 ALTRE TIPOLOGIE

PARCHEGGIO
PER PULLMAN
STREET PARKING

SPAZI ALL’APERTO

6.000

23.000

mq TERRAZZA

mq GIARDINO
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1.000

mq AREA PISCINA
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STORIA
E BELLEZZA
NEL CUORE
DI BARI.
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Piazze vibranti e vicoli suggestivi,
calore ospitale e tradizioni sempre
vive: Bari, città capoluogo della
fervida Puglia, accoglie l’Hotel
Mercure Villa Romanazzi Carducci,
una dimora antica con quasi 150
anni di storia da raccontare.
Ubicata in Via Capruzzi, centro
pulsante della città, l’Hotel
Mercure Villa Romanazzi Carducci
si trova a pochissimi minuti dal
centro della città, dove potrete
ammirare uno scrigno di tesori e
testimonianze in cui si fondono la
bellezza dell’Occidente e la magia
dell’Oriente.
Il pittoresco lungomare con i
gozzi dei pescatori adagiati sulla
riva dell’Adriatico, lo splendido
Teatro Margherita, le spiagge di
Pane e Pomodoro, Torre Quetta
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e Via Sparano, la famosa via dello
shopping, vi conquisteranno.
L’Hotel Mercure Villa Romanazzi
Carducci sarà la vostra oasi
nel cuore della città di Bari,
ma basterà percorrere pochi
chilometri in auto o in treno per
vivere esperienze uniche tra le
scogliere di Polignano a Mare,
i Trulli di Alberobello, i Sassi
di Matera, Castel del Monte
ad Andria, il Porto di Trani e le
spiagge del Capitolo.

IL FASCINO
DELLA STORIA

Qui ogni dettaglio è un pezzo di storia, la nostra.

vicinanze di questa Città, nella
Contrada detta Torre Rossa o
Quattrobocche…”, al cui interno
sorgeva già “…un fabbricato
corredato di tutti i pezzi di
opera di legno, ferramenti e
lastre, comprese le persiane ai
balconi…”.
La villa era stata costruita da un
esponente della classe dirigente
borghese di origine tedesca,
giunto a Bari nel diciannovesimo
secolo.
Il Liebe vendette la sua lussuosa
villa, appena ultimata, ai fratelli
Romanazzi Carducci, figli del
marchese Giuseppe Natale e della

L’Hotel Villa Romanazzi Carducci
custodisce rispettosamente la
memoria della residenza di una
nobile famiglia feudataria di
Putignano, che ha posseduto il
complesso per circa un secolo.
Nel 1885, infatti, i fratelli Giuseppe
Maria e Orazio Romanazzi
Carducci, entrambi residenti
a Putignano, acquistarono
da Federico Maurizio Liebe,
negoziante nativo di Doebeln, in
Germania, “…un predio rustico
della giusta estensione di are
ottantotto e metri quadri venti…
di terre sementabili giardinate
con alberi di svariate frutta ed
ornamenti convenevoli…sito nelle
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baronessa Giulia de Notaristefani.
Nel 1893 Orazio Romanazzi
Carducci cedette la sua parte
della villa al fratello Giuseppe
Maria che visse qui con la moglie
Rachele de Notaristefani, da cui
aveva avuto tre figli: Leonardo,
Giulia e Anna. In seguito, a quella
acquistata dal Liebe, Giuseppe
Maria aggiunse una seconda
villa, contribuendo a fare del
complesso uno degli edifici più
interessanti nel patrimonio di ville
e giardini di Bari.
Le due ville furono denominate
una “Villa Rachele” in onore
della consorte e l’altra “Villa
Giulia” dal nome della prima
figlia. Circa mezzo secolo più
tardi, il figlio della marchesa
Leonardo, ed il nipote, Giovanni,
che nel frattempo avevano
ereditato il complesso, lo
affidarono a una società che
l’ha trasformato nel “Grande
Albergo Romanazzi Carducci”.
Il cambio di destinazione d’uso
e la conseguente demolizione
di una delle due ville hanno
indubbiamente mutato
l’originaria configurazione
del complesso, significativa
testimonianza di arte dei giardini
dell’800 a Bari; d’altro canto, la
nuova utilizzazione dell’immobile
ha determinato l’indubbia
valorizzazione sia del parco che
dei corpi di fabbrica rimasti,
oggetto sia l’uno che gli altri, di un
accurato restauro, che ne ha posto
in giusto risalto le caratteristiche
formali.
A più di 130 anni dalla nascita del
complesso, i clienti dell’odierno
Hotel Mercure Villa Romanazzi
Carducci godono del privilegio
di immergersi nella storia
affascinante di questi luoghi,
accompagnati dal sorriso, dalla
cordialità e dalla professionalità
del nostro staff.

MEETING
ED EVENTI

Esistono eventi. Ed esistono eventi
indimenticabili. Tutto ciò che
vogliamo è fare la differenza.
Dal congresso alla cena aziendale,
Villa Romanazzi Carducci è
il luogo per ogni evento. 20
sale esclusive adatte a ogni
tipo di meeting, accoglienza
impeccabile, ristorazione
d’eccellenza e cura dei dettagli.
Il nostro staff fornisce assistenza
diretta negli allestimenti,
nella definizione del menu e
nell’utilizzo ottimale delle più
moderne attrezzature audiovisive,
durante lo svolgimento del
meeting.
La maggior parte delle sale
si raccoglie all’interno
di VILLA RACHELE, nobile
dimora di fine ‘800.
Le restanti sono situate nel
GIULIA CONFERENCE CENTRE
all’interno dell’hotel (ristrutturata
nel 2013), un moderno
centro congressi con 8 sale a
composizione modulare, per

soddisfare ogni tipo di esigenza,
con capacità massima di 250
persone.
Infine, immerse nel verde
dell’incantevole parco e
indipendenti, la splendida sala
SCUDERIA con capacità massima
di 200 persone e l’elegante sala
EUROPA con capacità massima di
450 persone, anch’esse risalenti al
diciannovesimo secolo.
Tutte le sale sono dotate di un
alto livello di comfort, delle più
avanzate ed evolute tecnologie
audiovisive, di tutti i servizi
accessori per soddisfare ogni
tipo di esigenza, numerosi spazi
segreteria attigui alle sale e
funzionali spazi comuni.
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La struttura è dotata di ampio
parcheggio interno sia coperto,
che all’aperto, con circa
300 posti auto disponibili.
Dinamismo, flessibilità e
affidabilità sono gli elementi
chiave del servizio di consulenza
offerto ai clienti, che rappresenta
l’autentico valore aggiunto
nell’organizzazione e nella
gestione delle più svariate
tipologie di happening.
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20 lussuose
location
complete di servizi
e tecnologie
all’avanguardia

SALA EUROPA
Lo storico granaio della nobile
famiglia Romanazzi Carducci
è oggi il contenitore di eventi
più grande della struttura. Può
accogliere fino a 450 persone a
platea. L’interno è caratterizzato
da un alto soffitto sorretto da
magnifiche travi di legno a
capriata, da un pavimento in
antica pietra locale (“chianca”)
e da un palco in pietra, ideale
per calamitare l’attenzione del
pubblico sui contenuti dell’evento.
Lo spazio esterno adiacente,
chiamato “Rotonda”, è un’area
molto rappresentativa del parco,
di ben 2.000 mq, destinata ad
accoglienza, break e ristorazione.
Spazio ideale per
Grandi eventi, conferenze,
congressi e convegni
da 150 a 400 ospiti

SALA LA SCUDERIA
Lo storico ambiente per la cura
dei cavalli di razza della nobile
famiglia Romanazzi Carducci,
oggi ospita eventi di prestigio
e contiene fino a 200 persone
a platea. L’interno presenta un
alto soffitto, a falde inclinate e
sorretto da sottili travi di legno
lineari e a capriata, un pavimento
in antica pietra locale (“chianca”),
un caminetto e degli elementi
di arredo d’epoca. Adiacente
all’esterno della sala, la “Piazzetta”
è una magnifica corte di circa
450 mq, con pavimentazione
interamente in “chianca” e
presenta una colombaia e un
abbeveratoio per cavalli, originali.
Spazio ideale per
Conferenze, congressi e convegni
da 60 a 170 ospiti
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ancora oggi alcuni mobili originali
di fine ‘800, l’antica boiserie in
legno di noce che riveste le pareti
e sul soffitto una tela originale
dell’Armenise, celeberrimo autore
dell’antico affresco della cupola
del Teatro Petruzzelli. La vista
sul parco “dall’accesso diretto” è
semplicemente mozzafiato.
Spazio ideale per
Coffee break, cocktail,
pranzi e cene di lavoro
da 12 a 24 ospiti
LA TAVERNA
L’antica cantina, situata nel piano
interrato della Villa Rachele, ospita
oggi piacevoli break, pranzi e cene,
in un’atmosfera suggestiva. La sala
è divisa in più ambienti, in uno
dei quali è presente un banco bar
anch’esso in pietra locale.
Spazio ideale per
Coffee break, cocktail, pranzi e
cene di lavoro
da 20 a 60 ospiti
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LE SALE MEETING DELLA VILLA
Cuore dell’intera struttura, la villa
comprende la sala FEDERICO II
la sala LIBERTY e la sala NOBEL,
(situate al piano terra), la sala
TAVERNA (situata al piano
interrato), la sala D’ANNUNZIO,
la sala CARDUCCI, la sala
MODIGLIANI, la sala CHANEL,
la sala DUSE e la sala MARCONI
(situate al primo piano).

SALA NOBEL
Il vecchio studio del marchese
Giuseppe Maria Romanazzi
Carducci ospita oggi riunioni fino
a 32 persone a platea.
È situato al piano terra della
Villa Rachele.
Al suo interno presenta un alto
soffitto lineare e il pavimento
in graniglia di cemento decorato.
Vanta una vista meravigliosa
sul parco dalle sue ampie finestre.

SALA FEDERICO II
Lo storico salotto oggi accoglie
eventi di nicchia e contiene fino
a 100 persone a platea. Al suo
interno presenta un alto soffitto
con volte a botte e un antico caminetto,
oltre a due schermi per proiezione
“a scomparsa” sui lati opposti
della sala.

Spazio ideale per
Riunioni
da 15 a 30 ospiti

Spazio ideale per
Congressi e convegni
da 50 a 90 ospiti

SALA LIBERTY
La sala da pranzo della famiglia
Romanazzi Carducci conserva
P. 17

SALA D’ANNUNZIO
Nell’originaria “Sala della Musica”,
il marchese Giuseppe Maria
Romanazzi Carducci - fondatore
della Camerata Musicale Barese
- accoglieva compositori del
calibro di Giacomo Puccini e
Nino Rota. La sala è caratterizzata
da un meravoglioso affresco
dell’Armenise. Da un piccolo
balcone della sala è possibile
ammirare “la rotonda”.

dall’alto, in virtù di ampie finestre
con balcone. È caratterizzata dal
pavimento in ceramiche di Vietri
decorate a mano, originali. Infine
è dotata di pareti verniciate al
quarzo, che consentono una
perfetta visualizzazione della
proiezione a video, senza l’ausilio
dello schermo.
Spazio ideale per
Riunioni
da 15 a 25 ospiti

Spazio ideale per
Riunioni
da 20 a 35 ospiti

Spazio ideale per
Riunioni
Da 6 a 10 ospiti

SALA MODIGLIANI
Un tempo una delle camere da
letto della Villa Rachele, ospita
oggi riunioni a tavolo unico.
Situata al primo piano della Villa
Rachele, offre una vista magnifica
del parco su due lati, grazie a due
ampie finestre. È caratterizzata dal
pavimento in ceramiche originali
di Vietri, decorate a mano. Infine
è dotata di pareti verniciate al

quarzo, che consentono una
perfetta visualizzazione della
proiezione a video, senza l’ausilio
dello schermo.
Spazio ideale per
Riunioni
da 10 a 20 ospiti
SALA CARDUCCI
Originariamente una delle camere
da letto della Villa Rachele,
consente la partecipazione al
meeting di una platea fino a 32
persone. È situata al primo piano
della Villa Rachele, offre una vista
magnifica del parco e della piscina
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SALA CHANEL
Un tempo una delle camere da
letto della Villa Rachele, ospita
oggi riunioni a tavolo unico.
Situata al primo piano della Villa
Rachele, offre una vista magnifica
del parco in virtù di un’ampia
finestra. È caratterizzata dal
pavimento in ceramiche di Vietri
decorate a mano, originali. Inoltre
è dotata di pareti verniciate al
quarzo, che consentono una
perfetta visualizzazione della
proiezione a video, senza l’ausilio
dello schermo.
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DUSE
Un tempo una delle camere da
letto della Villa Rachele, ospita
oggi riunioni intime a tavolo
unico o a ferro di cavallo. Situata
al primo piano della Villa Rachele,
offre una vista magnifica del parco
su due lati, anche sulla piazzetta e
sulla sala Scuderia, in virtù di due
ampie finestre. È caratterizzata dal
pavimento in ceramiche di Vietri
decorate a mano, originali ed è
dotata di una parete verniciata al
quarzo, che consente una perfetta
visualizzazione della proiezione
a video, senza l’ausilio dello
schermo.
Spazio ideale per
Riunioni e colloqui
da 2 a 6 ospiti
GIULIA CONFERENCE CENTRE
È la sezione moderna “a
composizione modulare”
del nostro centro congressi.
Nonostante siano ubicate nel
piano interrato dell’hotel, la

SALA MARCONI
In origine una delle camere da
letto della Villa Rachele, ospita
oggi riunioni intime a tavolo unico
e colloqui professionali. È dotata
di un’ampia scrivania d’epoca
in legno e caratterizzata dal
pavimento in ceramiche di Vietri
decorate a mano, originali. Situata
al primo piano della Villa Rachele,
offre una vista magnifica della
“rotonda” nel parco e della Sala
Europa.
Spazio ideale per
Riunioni e colloqui
da 2 a 6 ospiti
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maggior parte delle sale e delle
loro possibili combinazioni
sono dotate di luce naturale e
si affacciano su un rigoglioso
giardino ipogeo, progettato dagli
architetti Zeller e Skoff.
Può ospitare conferenze fino a un
massimo di 250 persone a platea
e colazioni o cene di lavoro fino a
350 partecipanti.
Spazio ideale per
Conferenze, congressi e convegni
fino a 250 ospiti
SUITE
Situata al sesto piano dell’hotel,
la nostra meravigliosa suite di 70
mq è caratterizzata da un ampio
soggiorno con un tavolo di design
con 6 posti a sedere e una vista
mozzafiato sull’intera proprietà.
Ideale per riunioni molto riservate.
Spazio ideale per
Riunioni
da 2 a 6 ospiti

SPAZI
ESTERNI

LA ROTONDA
Spazio esterno adiacente alla Sala
Europa, la “Rotonda” è un’area
molto rappresentativa del parco
di ben 2000 mq, destinata all’
accoglienza e alla ristorazione per
grandi numeri.
LA PIAZZETTA
Adiacente all’esterno della sala
Scuderia, la “Piazzetta” è una
magnifica corte di circa 450 mq,
con pavimentazione interamente
in “chianca”: caratteristici la
colombaia e l’abbeveratoio
per cavalli, original.i
IL PARCO
Il parco è l’area antistante la Sala
Federico II e l’ingresso principale
della Villa. È molto suggestivo, in
particolare al tramonto, grazie alle
numerose aiuole, all’illuminazione
scenografica e alla Chiesetta
dedicata a San Nicola.

LA PISCINA
La nuova area relax, caratterizzata
da un grande prato adiacente
alla piscina di design, che si perde
nei sentieri del parco, all’ombra
di alberi secolari ad alto fusto.
Il luogo ideale per una cena di
gala esclusiva.
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TUTTO È
AL SUO POSTO
PER ALLESTIRE
L’EVENTO
PERFETTO

SALA
VILLA RACHELE
• 10 sale
• 294 mq
• distanza da
Hotel 75 m

THEATRE

U-SHAPE CLASS ROOM 1 TABLE

Federico II 100

40

Nobel

12

32

40

Liberty

70

20

30

24

30

22

90

100

20

D’Annunzio 45

20

20

20

Carducci

12

13

16

Modigliani
Chanel

COCKTAIL

42

Taverna
32

BANQUET

70

20
12

12

Marconi

8

Duse

6

6

SCUDERIA
• 220 mq
• distanza da
Hotel 100 m

200

35

60

40

180

250

EUROPA
• 330 mq
• distanza da
Hotel: 125 m

450

100

200

110

270

350

GIULIA CENTRE A
• 482 mq
A1
• in Hotel
B

24

10

10

14

20

12

10

12

40

12

12

10

60

B1

100

30

40

36

60

C

40

16

15

18

C1

50

25

20

22

D

40

20

20

18

50

D1

25

14

15

12

30
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L E AT T R E Z Z AT U R E
PER I VOSTRI MEETING

Comfort moderno, prestigio storico.

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 personale dell’ufficio congressi
sarà al vostro fianco e vi fornirà
la soluzione ottimale per ogni
esigenza ed evenienza.
•
•
•
•
•
•

INTERNET VIA CAVO
WI-FI GRATUITO
15 KW POTENZA ELETTRICA
AMPLIFICAZIONE
CABINA REGIA
LAVAGNA A FOGLI MOBILI

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 garantirà la perfetta
riuscita dell’evento. Il nostro
staff fornisce assistenza diretta
negli allestimenti degli spazi,
nell’utilizzo ottimale delle più
moderne attrezzature audiovisive
e nell’esecuzione di ogni tipo
di servizio connesso all’evento,
prima, durante e al termine del
suo svolgimento: dalla segnaletica
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PALCO MOBILE
PC
SCHERMI LCD/PLASMA/LED
SCHERMO FISSO
SCHERMO MOBILE
TRADUZIONE SIMULTANEA
TV CIRCUITO CHIUSO
VIDEO PROIETTORE
VIDEO CONFERENZA
REGISTRAZIONE AUDIO-VIDEO
RADIOMICROFONI PALMARI
RADIOMICROFONI TIPO PULCE
RADIOMICROFONI ARCHETTO
COLLEGAMENTO VIA SATELLITE
DA SALA OPERATORIA
• ASSISTENZA TECNICA
• SERVIZIO HOSTESS

FOOD DESIGNER

I MIGLIORI AFFARI
SI FANNO A TAVOLA
Il Ristorante Carducci è nato per
soddisfare i palati più esigenti,
in un ambiente accogliente
e cordiale. I nostri fantastici
chef, coordinati dal maestro
Felice La Forgia, vi regaleranno
meravigliose performance dal
banco della cucina a vista. I
menu à la carte sono aggiornati
periodicamente allo scopo di
sorprendere persino i clienti
abituali dell’hotel con ingredienti
locali, stagionali e di eccellente
qualità. La creatività e il sapore
delle portate, combinati
all’atmosfera confortevole e
conviviale della sala principale, del
privé e della terrazza all’aperto,
vi regaleranno un’esperienza da
raccontare.
IL LAVORO MAI
SENZA IL PIACERE
Sapori della tradizione e nuovi

percorsi del gusto si incontrano
in un connubio di cucina creativa,
emozionale, raffinata e di qualità,
grazie all’abilità e all’inventiva dei
nostri chef di fama internazionale
e del loro staff.
Il nostro executive chef Felice La
Forgia, pluridecorato capo-partita
della Nazionale Italiana Cuochi,
vi proporrà un percorso del
gusto all’insegna della freschezza
delle materie prime selezionate,
dell’estro nella lavorazione e
combinazione degli ingredienti,
dell’esperienza nei tempi e nelle
modalità di cottura, della varietà
e della presentazione delle
portate servite a tavola e a buffet
e dell’incontro delle preferenze
degli ospiti. Non sarà mai un
semplice ristoro prima, durante o
dopo i lavori. Sarà un incantesimo
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servire piatti unici e lasciamo che
la freschezza e la qualità dei nostri
ingredienti parlino da sé.
Il COCKTAIL
Un aperitivo veloce, ma
indimenticabile. Il sapore delle
portate si combina all’atmosfera
confortevole e conviviale delle
nostre sale.
LA CENA DI GALA
Per le occasioni importanti,
capolavori di eleganza e cucina
all’insegna della convivialità.

in grado di imprimere a lungo un
felice ricordo dell’evento nella
mente dei partecipanti.
IL COFFEE BREAK
La sapiente selezione degli
ingredienti e la preziosa cura
per i dettagli rendono il nostro
coffee break un momento di pura
emozione. I piccoli capolavori di
pasticceria preparati dal nostro
maestro Valerio Chiapperini
stupiranno i colleghi al mattino
e al pomeriggio e arricchiranno
ogni evento di momenti di pura
informalità.
IL BUSINESS LUNCH
Semplice ma prelibato, pensato
e realizzato. Promettiamo di
P. 30
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CAMERE E SUITE
L’Hotel ha 117 camere, 4 junior
suite e 2 suite, tutte perfettamente
insonorizzate e rinnovate nel
2013. Distanti dal centro, ma
site nel parco, due dépendance
arredate con mobili d’epoca.
Scegliendo il nostro Hotel, avrete
la sicurezza di pernottare in un
ambiente gradevole e familiare,
studiato per rendere ancora più
piacevole e rilassante il vostro
soggiorno.

Sobrietà
mediterranea
e comfort di
alto livello.
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SERVIZI DELLE CAMERE
• Convertitori/adattatori
di corrente
• Voltaggio 220 V
• Asciugacapelli
• Numero di telefono diretto
• Telefono
• Wi-Fi gratuito ad alta velocità
• Connessione gratuita via cavo
ad alta velocità
• TV Led con Sky e canali
satellitari gratuiti
• Camere per disabili

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Servizio sveglia
Teli da bagno
Prodotti di cortesia
Doccia o vasca da bagno
Aria condizionata
Armadio
Scrivania con lampada
Tavolo
Piantana
Comodini con luce da lettura
Allarme antincendio
Allarme soccorso
Minibar
Letto matrimoniale o letti singoli
Cassaforte
Set da tè

INFORMAZIONI
GENERALI
PRINCIPALI DISTANZE
12 km da aeroporto di Bari
800 m da stazione centrale
2 km da Bari Vecchia

SPA E BENESSERE
• Sauna
• Bagno turco
• Minipiscina

AFFILIAZIONE
A CATENE E BRAND
MERCURE

ATTREZZATURE
SPORTIVE
• Sala fitness
• Piscina scoperta

ANNI DI COSTRUZIONE
1885 Villa
1985 Hotel
ANNO DI ULTIMA
RISTRUTTURAZIONE
2017
ALTRI SERVIZI
• Bar
• Accessibilità disabili
• Animali permessi
• Deposito bagagli
• Cassette di sicurezza
• Servizio di lavanderia e tintoria
• Mezzi pubblici in prossimità
• Servizio transfer
• Servizio taxi
• Noleggio biciclette
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BUSINESS CENTER
• PC
• Fotocopiatrice
• 2 postazioni lavoro
• Accesso a internet via cavo
• Wi-Fi gratuito
CARTE DI CREDITO
• American Express
• Diners
• Jcb
• Master Card
• Visa
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Villa Romanazzi Carducci
è il luogo.

Via Capruzzi, 326 - 70124 Bari
T. +39 080 918 4712
mice@villaromanazzi.com
www.villaromanazzi.com
SEGUICI ANCHE SU

