
A Masseria San Domenico il Premio Ospitalita' Italiana 2010 

La struttura della famiglia Melpignano designata come migliore in assoluto 

Un vero e proprio trionfo. La Masseria San Domenico, sita a Savelletri di Fasano, fa incetta di riconoscimenti alla quinta 
edizione del “Premio Ospitalità Italiana” indetto dalla Isnart (Istituto Nazionale Ricerche Turistiche) in collaborazione con 
le Camere di Commercio e le Regioni. La struttura di proprietà di Sergio e Marisa Melpignano ha ottenuto, nel gran galà 
tenutosi a Ischia, non solo la vittoria nella categoria “5 Stelle” ma ha sbaragliato tutti risultando al primo posto assoluto 
tra tutti i premiati. 

Non ha avuto dubbi la giuria di esperti (ai quali spettava la decisione di eleggere la migliore tra le migliori), nell’isola 
campana, a confermare il risultato già avallato dai clienti dei vari alberghi. Infatti, e questa è una particolarità per un 
premio, sono gli stessi turisti a votare e a giudicare le strutture del comparto ricettivo-ristorativo che preferiscono e che 
ritengono meritevoli di essere menzionate per il livello di servizi e di accoglienza forniti. 

“A dire il vero ci aspettavamo il premio per la categoria “5 Stelle” – afferma Annamaria Lisi (sorella di Marisa, all’estero 
per lavoro), delegata dalla famiglia a ritirare il premio -. Ma è stata una gradita sorpresa il fatto che la giuria ha prescelto 
noi come i migliori in assoluto. Ci ha fatto enorme piacere ricevere anche la medaglia del presidente della Repubblica 
che pare seguire con molto interesse questo premio anche perché le strutture finaliste sono, spesso e volentieri, un fiore 
all’occhiello del comparto turistico italiano”. 

La Lisi spiega anche, secondo il suo punto di vista, il perché della vittoria. “Semplicemente perché il buon lavoro paga 
sempre – continua -. Non solo per San Domenico ma anche nelle altre strutture come Masseria Cimino o Borgo Egnazia 
non lasciamo nulla al caso. Ecco perché abbiamo raggiunto questi livelli di professionalità e gradimento che ci vengono 
poi riconosciuti come in questo caso”. 

Masseria San Domenico non ha certo bisogno di presentazioni. Aperta al pubblico come resor a 5 stelle nel 1996, è’ una 
delle strutture ricettive extralusso più importanti in assoluto e non solo a livello nazionale. Non è un caso che abbiano 
soggiornato in quel di Savelletri personaggi importanti del mondo politico, della finanza, dello spettacolo e dello sport. E 
tutti tutelati da una privacy estrema che non permette intrusioni di nessun tipo. 

Al relais, poi, è associato anche San Domenico Golf, con le sue 18 buche a pochi metri dal mare. La famiglia 
Melpignano ha sempre cercato di incrementare le offerte di servizi alla sua clientela riuscendo ad elevare la struttura 
“madre” al rango attuale di vero e proprio regno del lusso e del confort. Come si può leggere sullo stesso sito della 
struttura “a disposizione degli ospiti anche una spettacolare piscina di acqua salmastra circondata da rocce naturali, una 
seconda piscina a livello più alto, nell'uliveto, una spiaggia riservata a pochi metri dall'ingresso principale della Masseria, 
una ampia palestra ed un centro benessere che punta sui trattamenti di talassoterapia”. Da non trascurare, poi, che la 
crescita di tutte le strutture dei Melpignano ha portato a un incremento occupazionale sul territorio fasanese che è in 
continuo evolversi. 



Tornando al Premio Ospitalità occorre tener presente, per sottolinearne ancora di più l’importanza, che ha interessato 
2018 hotel, 2085 ristoranti, 814 agriturismi oltre a centinaia di pizzerie disseminati su tutto il territorio nazionale. A Ischia, 
quindi, sono risultati vincitori nelle rispettive categorie, oltre a Masseria San Domenico, anche “La Rondinella” di Dozza 
(Bologna) per gli agriturismi, “Ciao Pais” di Sauze d’Oulx (Torino) per gli hotel 2 stelle, “Le Grotte” di Genga (Ancona) 
per gli hotel 3 stelle, “Sangallo Palace Hotel” di Perugia per gli hotel 4 stelle, “RiBo” di Guglionesi (Campobasso) per i 
ristoranti gourmet, “Fiorentino” di Sansepolcro (Arezzo) per i ristoranti tipici regionali; “Chez Mario” di Menaggio (Como) 
per i ristoranti internazionali, “Il Caminetto” di Terracina (Latina) per i ristoranti classici italiani e “Al Lipen” di Triuggio 
(Monza-Brianza) per le pizzerie. 
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