
 

Relais La Fontanina 
Spa Hotel 

Puglia, Ostuni  

 

 

 

 

 

WEEK END SPA TOTAL RELAX 2 o 3 GIORNI 

 
LE PRESENTI OFFERTE SONO SCONTATE DEL 40%  

SULLE TARIFFE UFFICIALI  E SONO VALIDE PER PRENOTAZIONI  
DAL 1 SETTEMBRE AL 30 OTTOBRE 2020! 

C’E’ SEMPRE TEMPO PER UN WEEK END DI RELAX! 
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Weekend “COCCOLE BOLLICINE & RELAX” 

OFFERTA WEEK END (2 GIORNI 1 NOTTE)  
SCEGLI SE VENERDI’ & SABATO  o SABATO & DOMENICA (O IN SETTIMANA) 

IL PACCHETTO INCLUDE A PERSONA: 
• early check-in gratuito: camera disponibile dalle ore 13 del mattino del giorno di arrivo! La tua vacanza inizia prima; 

• Pernottamento in camera standard o economy; 

• N°1 ricca colazione dolce & salata servita a tavola o nella privacy della tua sistemazione (orario 8-11); 

• parcheggio riservato e free Wi-Fi illimitato; 

• N°1 percorso SPA DI COPPIA “caldo freddo” 90 minuti nel centro benessere (orario da concordare venerdì pomeriggio, 
sabato pomeriggio o domenica mattina 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 romantica cena a tema servita in giardino o nel ristorante composta da 2 postate a scelta & dessert (antipasti o 
primo piatto o secondo inclusi dessert del giorno, 1 bottiglia di prosecco o 1 bottiglia di vino Pugliese a coppia e 1 
acqua); 

• N°1 light lunch servito a bordo piscina o in sala o in camera (sabato o domenica, orario 12-14) composto da 1 piatto a 
scelta e acqua; 

• rilassamento hata-yoga 1h, se bel tempo sotto gli ulivi (domenica, orario 10-11); 

• 2 piscine esterne con lettino incluso (orario di apertura 10-19); 
• parcheggio riservato e free Wi-Fi illimitato  

• late check out gratuito: uso camera e servizi fino alle ore 14:00 della domenica; 
 
 

 
 

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

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

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

 

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

 

PREZZO RISERVATO 

 

 
 

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

SUPERIOR CON 
JACUZZI 

LAMIA SUITE,  
VILLA PRIVATA 

SETTEMBRE da sabato 05.09 a venerdì 18.09 80,00 € 90,00 € 100,00 € 140,00 € 

SETTEMBRE da sabato 19.09 a venerdì 02.10 70,00 € 85,00 € 95,00 € 130,00 € 

OTTOBRE da sabato 03.10 a venerdì 30.10 65,00 € 80,00 € 90,00 € 120,00 € 

PREZZO BABY 0-2 ANNI NEL LETTO CON GENITORI  
(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 baby e servizi) -70% -70% -70% -70% 

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

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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Weekend “COCCOLE BOLLICINE & MASSAGGI” 
OFFERTA WEEK END (3 GIORNI 2 NOTTI)  

PERNOTTAMENTO VENERDÌ & SABATO (O IN SETTIMANA) 

IL PACCHETTO INCLUDE A PERSONA: 
• early check-in gratuito: camera disponibile dalle ore 13:00 del mattino di venerdì; 

• N°2 percorsi SPA DI COPPIA “caldo freddo” 90 minuti al centro benessere (orario da concordare venerdì pomeriggio, 
sabato pomeriggio o domenica mattina 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 da 20 minuti singolo (si svolge durante 1 dei 2 percorsi spa inclusi, si può fare in contemporanea in 
2 cabine diverse, se disponibile o in 2 giorni diversi a vostra scelta); 

• N°2 romantiche cene a tema servite in giardino o al ristorante, composta da 2 portate a scelta & dessert, (antipasto o 
primo piatto o secondo, inclusi dessert del giorno, 1 bottiglia di prosecco o 1 bottiglia di vino Pugliese a coppia e 1 acqua); 

• N°2 ricche colazioni dolce e salate servite a tavola o in camera (orario 08-11); 

• N°1 light lunch servito a bordo piscina o in sala o in camera (orario 12-14 sabato o domenica) composto da 1 piatto a 
scelta e acqua; 

• rilassamento hata-yoga 1h, se bel tempo sotto gli ulivi, (orario 10-11 domenica); 

• 2 piscine esterne con lettino incluso (orario di apertura 10-19); 

• parcheggio riservato e free Wi-Fi illimitato  

• late check out gratuito: uso camera e servizi fino alle ore 14:00 della domenica; 
 
 
 
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 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% 

 

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

 

PREZZO RISERVATO 

 

 

 
  

DATA/PREZZI A PACCHETO A PERSONA CAMERA ECONOMY CAMERA COMFORT 
CAMERA 

SUPERIOR CON 
JACUZZI 

LAMIA SUITE,  
VILLA PRIVATA 

SETTEMBRE da venerdì 04.09 a giovedì 17.09 130,00 € 150,00 € 190,00 € 250,00 € 

SETTEMBRE da venerdì 18.09 a giovedì 01.10 120,00 € 140,00 € 180,00 € 240,00 € 

OTTOBRE da venerdì 02.10 a giovedì 29.10 110,00 € 130,00 € 160,00 € 220,00 € 

PREZZO BABY 0-2 ANNI NEL LETTO CON GENITORI  
(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 baby e servizi) -70% -70% -70% -70% 

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

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/

