
 

Relais La Fontanina 
Spa Hotel 

Puglia, Ostuni  

 

 

 

 

 

mezza pensione, incluse bevande e vino,  
2 piscine esterne, ingressi spa, parcheggio, free wifi 

 

 
I PACCHETTI HANNO UNO SCONTO DEL 45% 
SULLE TARIFFE UFFICIALI E SONO VALIDE PER  

PRENOTAZIONI DAL 29 AGOSTO AL 30 OTTOBRE 2020  
APPROFITTANE SUBITO E’ SEMPRE IL MOMENTO PER REGALARTI UN 

PO’ DI RELAX! 
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INCLUSO NEL PACCHETTO A PERSONA TROVERAI: 
• N°5 pernottamenti nella camera più adatta alle tue esigenze e N°5 ricche colazioni dolci e salate a scelta dal buffet, 

da consumare in giardino o in camera (orario 7.30-10.30) 

• N°5 romantiche cene a tema servita in giardino COMPOSTE DA 2 PORTATE A SCELTA+DESSERT: antipasto o primo piatto 

o secondo;  
INCLUSI dessert del giorno, 1 bottiglia di vino Pugliese Duca Carlo Guarini a coppia e 1 acqua (con tavolo privato da 2); 

• N°3 percorsi SPA DI COPPIA “caldo freddo” 90 minuti al centro benessere (orari e giorni da concordare secondo 
disponibilità) con uso libero di sauna, bagno turco, vasca jacuzzi, piscina riscaldata con getto cervicale, docce emozionali, 

sdraio in rattan per relax, angolo tisane e infusi aromatici (è escluso vanity kit: accappatoio telo e ciabattine); 

• 2 piscine esterne con lettino incluso (1 solo bimbi fino a 16 anni e 1 solo adulti/orario apertura 10-19); 

• parcheggio riservato gratuito e free wifi illimitato 
 

EXTRA NON INCLUSI: 

• vanity kit obbligatorio (accappatoio, telo e ciabattine) da portare o noleggiare in struttura €10 a persona, utilizzabile per l’intero soggiorno; 

• massaggio di coppia total body relax da 30 min €80 a coppia; 

• massaggio singolo total body relax da 30 min €30 a persona; 

• spa privata 60 minuti €100 a coppia con bottiglia di prosecco e frutta; 

• sconto esclusivo su tutti i prodotti Lakshmi, trattamenti viso corpo e massaggi spa del 20% 

 
TARIFFE: (SCOPRI LE NOSTRE CAMERE QUI---> http://www.lafontanina.it/it/le-camere/ ) 

IL PACCHETTO INCLUDE A PERSONA: 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

DATA/PREZZI AL GIORNO A PERSONA CAMERA ECONOMY CAMERA COMFORT 
CAMERA 

SUPERIOR CON 
JACUZZI 

LAMIA SUITE, 
VILLA PRIVATA 

SETTEMBRE da domenica 30.08 a venerdì 11.09 179,00 € 209,00 € 209,00 € 379,00 € 

SETTEMBRE da domenica 13.09 a venerdì 02.10 164,00 € 194,00 € 194,00 € 364,00 € 

OTTOBRE da domenica 04.10 a venerdì 30.10 149,00 € 179,00 € 179,00 € 349,00 € 

PREZZO BABY 0-2 ANNI NEL LETTO CON GENITORI al giorno 
(include servizi e colazione, culla o letto sono extra €10/15 al giorno) 

€5 €5 €5 €5 

SCONTO BABY 3-9 ANNI (include 3°letto, colazione, cena e servizi) -70% -70% -70% -70% 

SCONTO YOUNG 10-15 ANNI (include 3°letto, colazione, cena e servizi) -50% -50% -50% -50% 

TARIFFA VALIDA SOLO CON ARRIVO LA DOMENICA 
con check-in ore 17.00 e PARTENZA VENERDÌ check-out ore 11.00 

mailto:info@lafontanina.it
http://www.lafontanina.it/
http://www.lafontanina.it/it/centro-benessere/il-centro-benessere-ingresso-consentito-dai-16-anni-in-poi-012.html
http://www.lafontanina.it/it/le-camere/
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IL PACCHETTO INCLUDE A TESTA: 
• N°7 pernottamenti nella camera che preferisci e N°7 ricche colazioni dolci e salate a scelta dal buffet, da consumare 

in giardino o in camera (orario 7.30-10.30) 

• N°7 romantiche cene a tema servita in giardino COMPOSTE DA 2 PORTATE A SCELTA+DESSERT: antipasto o primo piatto 

o secondo;  
INCLUSI dessert del giorno, 1 bottiglia di vino Pugliese Duca Carlo Guarini a coppia e 1 acqua (con tavolo privato da 2); 

• N°5 percorsi SPA DI COPPIA “caldo freddo” 90 minuti al centro benessere (orari e giorni da concordare secondo 
disponibilità) con uso libero di sauna, bagno turco, vasca jacuzzi, piscina riscaldata con getto cervicale, docce emozionali, 

sdraio in rattan per relax, angolo tisane e infusi aromatici (è escluso vanity kit: accappatoio telo e ciabattine); 

• N°1 massaggio relax a testa durata 30 minuti il massaggio si svolgerà durante uno degli ingressi Spa; 

• 2 piscine esterne con lettino incluso (1 solo bimbi fino a 16 anni e 1 solo adulti/orario apertura 10-19); 

• parcheggio riservato gratuito e free wifi illimitato 

EXTRA NON INCLUSI: 

• vanity kit obbligatorio (accappatoio, telo e ciabattine) da portare o noleggiare in struttura €10 a persona, utilizzabile per l’intero soggiorno; 

• massaggio di coppia total body relax da 30 min €80 a coppia; 

• massaggio singolo total body relax da 30 min €30 a persona; 

• spa privata 60 minuti €100 a coppia con bottiglia di prosecco e frutta; 

• sconto esclusivo su tutti i prodotti Lakshmi, trattamenti viso corpo e massaggi spa del 20% 
 

TARIFFE: (SCOPRI LE NOSTRE CAMERE QUI---> http://www.lafontanina.it/it/le-camere/ ) 

 

DATA/PREZZI AL GIORNO A PERSONA CAMERA ECONOMY CAMERA COMFORT 
CAMERA 

SUPERIOR CON 
JACUZZI 

LAMIA SUITE,  
VILLA PRIVATA 

SETTEMBRE da sabato 29.08 a sabato 12.09 281,00 € 331,00 € 391,00 € 541,00 € 

SETTEMBRE da sabato 12.09 a sabato 26.09 260,00 € 310,00 € 370,00 € 520,00 € 

OTTOBRE da sabato 26.09 a sabato 31.10 239,00 € 289,00 € 349,00 € 499,00 € 

PREZZO BABY 0-2 ANNI NEL LETTO CON GENITORI al giorno 
(include servizi e colazione, culla o letto sono extra €10/15 al giorno) 

€5 €5 €5 €5 

SCONTO BABY 3-9 ANNI (include 3°letto, colazione, cena e servizi) -70% -70% -70% -70% 

SCONTO YOUNG 10-15 ANNI (include 3°letto, colazione, cena e servizi) -50% -50% -50% -50% 

TARIFFA VALIDA SOLO CON ARRIVO IL SABATO  
con check-in ore 15.00 e PARTENZA SABATO check-out ore 11.00 

mailto:info@lafontanina.it
http://www.lafontanina.it/
http://www.lafontanina.it/it/centro-benessere/il-centro-benessere-ingresso-consentito-dai-16-anni-in-poi-012.html
http://www.lafontanina.it/it/le-camere/

