
                                                                                                                    
                                                                                                                      

FORUM DISTRETTUALE 
Puglia e Basilicata 

 
                   Foggia, 29 Marzo 2020   

Grand Hotel Vigna Nocelli - Resort & SpA *****L 
S.S. 17 Km 329 Foggia - Lucera  

 

DUE GIORNI IN BELLEZZA, BENESSERE ED AMICIZIA 
 

 
 
In occasione del Forum Distrettuale di Puglia e Basilicata, il lussuoso Grand Hotel Vigna Nocelli 
applica alle Socie dell’Inner Wheel delle tariffe estremamente preferenziali sul pernottamento e la 
cena per coloro che volessero raggiungere la sede del Forum fin dal sabato ed usufruire del 
lussuoso Centro Benessere e Spa (tariffe su richiesta direttamente all’hotel). 
 

   
 
Il Forum costituirebbe l’occasione per prendersi cura di sé, del proprio benessere e per stare in 
compagnia delle Amiche Innerine. 
 
 
 
 

  Distretto 210 c.a.r.f. Italia  

  International Inner Wheel 
  Governatrice Caterina Bove Narullo 

  Anno IW 2019-2020 

 



 
 

 
 
 

 
 
Il costo della cena di sabato 28 marzo, del pernottamento e della colazione di lavoro di domenica 29 
marzo andranno corrisposti al Club di Foggia, secondo le indicazioni riportate nella Scheda di 
Iscrizione e di Prenotazione dei Servizi; i trattamenti offerti dal centro benessere andranno corrisposti 
direttamente all’hotel.   
 

 
 



  
 
Qui alcune immagini che costituiscono un assaggio della bellezza del luogo dove si svolgerà il Forum 
e che vogliono essere un invito a cogliere l’occasione per stare insieme a noi per l’intero week-end. 
 

 
 

 

I lavori del Forum saranno dinamici ed interattivi, con prodotti multimediali e focus group, all’insegna 
del motto della Governatrice “Donne in azione” e sui grandi temi riguardanti Donne e questioni di 
genere; Donne ed autostima; Donne e salute; Bambini e disabilità; le nuove generazioni; anziani ed 
inclusione; accoglienza e processi d'intercultura; contrasto all'emarginazione sociale; ambiente e 
patrimonio culturale territoriale. 

Vi aspettiamo numerose per condividere tempo amichevole e per dedicare a noi stesse, finalmente, 
del tempo e benessere. 
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« Rilassati, raccogli, allontana da te ogni 

altro pensiero.  Lascia che il mondo che ti 
circonda sfumi nell’ Indistinto ! » 
ITALO CALVINO

Un sontuoso edificio del XIII secolo.

Location esclusiva e prestigiosa che 
sorprenderà per la cura degli ambienti sia 
interni che esterni, per l'eleganza ed il lusso 
di sale, camere e suite, per i verdi giardini, il 
relax della zona Spa e la grandiosità delle 
piscine.

Per  concedersi  il lusso di un soggiorno in 
un Hotel con Spa *****L  e riscoprire il 
piacere di ritrovare il giusto equilibrio tra 
corpo e mente.


