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Un viaggio emozionale alla scoperta del 
leggendario capolavoro sul mare pluripremiato
come location più bella d’Italia.



Il Gibò nasce dove l’orizzonte si 
spalanca sull’infinito,  
dove la roccia si fonde con le acque 
cristalline e si ha la sensazione di 
essere in un luogo che raramente si è 
vissuto come tale.
Totalmente libero dai confini dello 
spazio e del tempo.

Uno dei più affascinanti al mondo.

B E N V E N U T I  A L  G I B Ò





Un gioiello naturale incastonato su un promontorio aspro e 
selvaggio, sospeso tra terra e cielo, dischiuso tra insenature 
rocciose che si ergono maestose a strapiombo sul mare. 
Un luogo dell’anima, dal fascino infinito, a tratti surreale per la 
sua straordinaria bellezza, per la sua potenza emozionale.





8000 mq di puro splendore. 

Una scenografia in cui esplode tutta la bellezza della 
Puglia e dell’Italia del sud.

Strutturato su 5 livelli, con oltre 25 terrazze sul mare, 2 
sale interne incastonate nella roccia e una grotta millenaria 
posizionata sull’estrema sommità del monte. 

La location presenta anche 30 privèe vista mare; 2 piste 
da ballo vista mare; 3 bar con 9 postazioni vista mare.

Un universo di meraviglie tra fiori profumati, ulivi secolari 
e siepi a cui si aggiungono piante di fiordalisi, orchidee 
selvatiche e fichi d’india.

Il Gibò regala un viaggio multisensoriale tra i profumi e le 
essenze della macchia mediterranea, cullati dalla luce delle 
stelle e dal rumore delle onde, aspettando che un altro 
mattino sorga, portato dal mare.



“Quando si varca l’arco d’ingresso al tempio dei sogni, lì, 
proprio lì, c’è il mare.”





Una location di charme ed eleganza che sembra 
risplendere d’amore librandosi maestoso tra cielo e 
mare, magnificamente spalancato sul blu, con la vista 
dell’orizzonte che diventa pura poesia alle prime luci 
dell’alba, durante i tramonti o al bagliore della luna.





Posizionata a 62 metri s.l.m., lunga 42 metri e larga 6 metri, la 
grotta millenaria delle “Prazziche di Sopra”, oggi patrimonio 
dell’Unesco, è la meraviglia più grande della location. 
Per ammirarla bisogna raggiungere il punto più alto del 
monte e prepararsi a scoprire l’anima di un luogo magico e 
straordinario. 





“Siamo fatti della stessa sostanza dei sogni.”



Le suggestive sale interne incastonate nella roccia 
e interamente rivestite in pietra d’Otranto sublimano 
l’esperienza sensoriale dell’ospite trasportandolo in una 
dimensione d’infinito fascino.





“L’eleganza non è un dettaglio: essa fiorisce 
dall’armonia fra le parti in un gioco di pura 
seduzione estetica.”



 Il panorama si affaccia sul meraviglioso scorcio della 
caletta del Ciolo dove, il colore delle acque, la ripidezza 
delle rocce e il cielo azzurro che le sovrasta, fanno di 
questa costa incontaminata, selvaggia e frastagliata, uno 
degli angoli più suggestivi e carichi di fascino d’Italia.



Splendida location per eventi privati, meeting, 
ricevimenti, business events, ma anche storico club 
ed esclusivo ristorante à la carte che si spalanca su 
splendide terrazze. 

 Al Gibò è possibile vivere esperienze diverse e 
sempre uniche, celebrare momenti di vita memorabili, 
ascoltare musica dal vivo, bere champagne o gustare 
una cena a lume di candela.

E quando un nuovo mattino nasce, dinanzi alla forza 
ipnotica dei primi raggi del sole che riempiono 
d’ambra l’insenatura del Ciolo, il Gibò diventa 
supremo, creando bellezza e mistero e mettendo 
in scena colori e sensazioni meravigliose ed 
inaspettate.







Il Gibò è il palcoscenico ideale per celebrare il proprio 
matrimonio nel più romantico e poetico degli scenari, in 
una dimensione di bellezza totalmente protesa verso il 
regno di Poseidone, dove tutto ha il senso dell’amore e 
dell’infinito.

W E D D I N G S





I maestosi terrazzi a strapiombo sul mare,  
le eleganti sale interne incastonate nella 
roccia, la grotta millenaria, la discesa sulla 
costa, diventano spazi modulabili per 
piccole e grandi cerimonie dove “inventare” 
il proprio ricevimento nuziale creando 
ambientazioni, atmosfere e scenografie 
differenti per ogni momento della festa: 
dal welcome drink, al banchetto nuziale, al 
party finale.





Dallo spettacolo musicale, agli addobbi 
floreali, agli allestimenti, alle decorazioni, 
alla ristorazione con la ricerca e selezione 
di raffinati menù: tutto è studiato 
accuratamente da un team di esperti 
del wedding che, grazie ad una filosofia 
basata sulla ricerca dell’eccellenza, sulla 
personalizzazione e su una serie di servizi 
impeccabili, renderanno ogni matrimonio 
un evento unico e memorabile.











Spettacolo senza fine,di quelli che restano 
per sempre nella memoria e, nel cuore.
Perché è eterno, come l’emozione che 
regala.



L O C A T I O N

ESTENSIONE TOTALE: 8000 MQ

STRUTTURATA SU 5 LIVELLI  A PICCO SUL MARE

25 MAESTOSE TERRAZZE A STRAPIOMBO SUL MARE

2 SALE INTERNE INCASTONATE NELLA ROCCIA

TERRAZZA ESCLUSIVA PER CENE PRIVATE SUL MARE

GROTTA MILLENARIA DELLE PRAZZICHE DI SOPRA

30 PRIVÈE VISTA MARE

2 PISTE DA BALLO VISTA MARE

3 BAR CON 9 POSTAZIONI VISTA MARE

PARCHEGGIO ESTERNO CUSTODITO

S P E C I F I C H E

SPAZI UTILIZZABILI PER EVENTI: TUTTI

RISTORAZIONE: SOLO INTERNA

CAPIENZA MASSIMA POSTI A SEDERE: 180 PERSONE

CAPIENZA MASSIMA PER ALTRI EVENTI: FINO A 4000 PERSONE

COSTI DI AFFITTO DELLA LOCATION: NESSUNO

VARIAZIONE DI PREZZO LEGATA ALLA STAGIONALITÀ: NESSUNA

ASSOLUTA ESCLUSIVITÀ DELLA LOCATION PER OGNI TIPOLOGIA DI EVENTO

S E R V I Z I

RICERCA E PRENOTAZIONE HOTEL & ACCOMODATION
CUSTOMISED AND PERSONALISED WEDDING AND EVENT PROJECTS
WEDDING PLANNERS
PIANIFICAZIONE EVENTI
ALLESTIMENTI FLOREALI
CATERING
FOTOGRAFIA E VIDEO
RICERCA E SELEZIONE ARTISTI
IMPIANTO SONORO
LIVE SET & DJ SET
SPETTACOLI PIROTECNICI
TRANSFER E NOLEGGIO AUTO
LIMOUSINE SERVICES
PROGETTAZIONE AREE
ASSISTENZA TECNICA CONTINUA
IMPIANTI VIDEO, PROIEZIONE, REGISTRAZIONE
IMPIANTI AUDIO
ILLUMINAZIONE
SERVIZI INFORMATICI
LUXURY CLUB AND RESTAURANT TABLE RESERVATION
V.I.P. TABLE RESERVATION
V.I.P. PROTECTION
HOSTESSES
BABYSITTING SERVICES
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