
 

Relais La Fontanina 
Spa Hotel 

Puglia, Ostuni  

 

 

 

 

 

SPECIALE OFFERTE PONTE DI HALLOWEEN E DEI 
SANTI da €120 A PERSONA 2 o 3 GIORNI 

 
LE PRESENTI OFFERTE SONO SCONTATE DEL 40%  

SULLE TARIFFE UFFICIALI  E SONO VALIDE PER PRENOTAZIONI  
CONFERMATE ENTRO IL 02 OTTOBRE 2020! 

POI LE TARIFFE AUMENTARENNO VELOCEMENTE… 
 

MA C’E’ SEMPRE TEMPO PER UN WEEK END DI RELAX! 
 



                                                                                                                                                                                                

Relais La Fontanina Spa Hotel 
sp 28 Ostuni - Francavilla Fontana, Km 9,00 - contrada Palagogna Incrocio S.S. 581 Ceglie Messapica - San Vito dei Normanni - Ceglie Messapica (Brindisi) Puglia 

telefono e wapp: 0831.1706973 // info@lafontanina.it - www.lafontanina.it 

 

• PRENDITI CURA DI TE con i nostri prodotti e trattamEnti ECO BIO 100% naturali della linea LAKSMHI   

• RILASSATI E FATTI COCCOLARE NELLA NOSTRA SPA DALLE NOSTRE PROFESSIONISTE CON MASSAGGI, 
TRATTAMENTI ESTETICI E PRODOTTI ISPIRATI ALLA FILOSOFIA AYURVEDA 

• GODITI LA NOSTRA CUCINA NATURALE BIO ISPIRATA ALLA TRADIZIONE PUGLIESE DELLA CUCINA 
MEDITERRANEA CON I PRODOTTI DEL NOSTRO ORTO E DEI NOSTRI MARI 

• PACCHETTO TUTTO INCLUSO 2 GIORNI / 1 NOTTE CON SPA, CENA DANZANTE DI HALLOWEEN CON MUSICA 
E GRAN PRANZO DEI SANTI VINI INCLUSI  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

SABATO 31.10 WEEK END HALLOWEEN SHORT 31.10 - 01.11 / 2 GIORNI - 1 NOTTE: 

 
PREZZI A PERSONA TUTTO INCLUSO PERSONA  (offerta valida per conferme entro il 02.10)  
• IN CAMERA ECONOMY (NON RISTRUTTURATE)      €175 A PERSONA SPECIALE SCONTO PRENOTA PRIMA €120 A PERSONA   

• IN CAMERA COMFORT STANDARD BALCONCINO  €195 A PERSONA SPECIALE SCONTO PRENOTA PRIMA €135 A PERSONA   

• IN CAMERA SUPERIOR CON VASCA JACUZZI   €225 A PERSONA SPECIALE SCONTO PRENOTA PRIMA €160 A PERSONA  

• IN VILLA LAMIA SUITE 4 CAMERE 2 BAGNI     €275 A PERSONA SPECIALE SCONTO PRENOTA PRIMA €220 A PERSONA   

 

 

PROGRAMMA 2 giorni - 1 notte SABATO E DOMENICA : 
SABATO 31.10  

arrivo con check in disponibile dalle ore 13:00 - nel pomeriggio di sabato o domenica mattina (orario da definire in fase di prenotazione) percorso libero 
delle acque calde e fredde Spa della durata di 90 minuti con bagno turco aromatico, sauna finlandese, vasca jacuzzi, docce emozionali, piscina calda con 
getto per la cervicale, sdraio in rattan per il relax, angolo tisane detox e relax  

SERATA CON MUSICA DAL VIVO E CENA dedicata ad Halloween con tavolo privato, ricca cena a tema "ZUCCA E FUNGHI: dai porcini ai cardoncelli, con 
funghi di macchia e di pineta": aperitivi, antipasti, primo, secondo, dessert, sono inclusi 1 acqua e 1 vino in bottiglia o prosecco a coppia   

DOMENICA 01.11  

ricca colazione a buffet dolce e salata, rilassamento 60 minuti HATA YOGA (su prenotazione posti limitati), ricco pranzo dei SANTI a base pesce: aperitivi, 
antipasti, primo, secondo, dessert, sono inclusi 1 acqua e 1 vino in bottiglia o prosecco a coppia , late check out con rilascio camera omaggio alle ore 16, 
dopo pranzo, fine dei servizi inclusi  

RIDUZIONI SUPPLEMENTI: 

• vanity kit obbligatorio (accappatoio, telo e ciabattine) da portare o noleggiare in struttura € 10 a persona 

• massaggio schiena da 30 min total body relax €40 a persona 

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

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

• sconto rinuncia al pranzo dei Santi e partenza anticipata domenica ore 11 anzichè ore 16 sconto €15 a persona 

 

mailto:info@lafontanina.it
http://www.lafontanina.it/
https://www.lakshmi.it/
http://www.lafontanina.it/it/centro-benessere/la-filosofia-ayurveda-del-relais-la-fontanina-085.html
http://www.lafontanina.it/it/le-camere/camere-economy-305.html
http://www.lafontanina.it/it/le-camere/camere-comfort-059.html
http://www.lafontanina.it/it/le-camere/camere-superior-060.html
http://www.lafontanina.it/it/le-camere/lamia-suite-083.html
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PREZZI A PERSONA TUTTO INCLUSO (offerta valida per conferme entro il 02.10)  

• in camera ECONOMY (non ristrutturate)       €235 A PERSONA  SPECIALE SCONTO PRENOTA PRIMA €160 A PERSONA   

• in camera COMFORT standard balconcino   €275 A PERSONA   SPECIALE SCONTO PRENOTA PRIMA €180 A PERSONA  

• IN CAMERA SUPERIOR CON VASCA JACUZZI   €315 A PERSONA   SPECIALE SCONTO PRENOTA PRIMA €250 A PERSONA   

• IN VILLA LAMIA SUITE 4 CAMERE 2 BAGNI     €395 A PERSONA  SPECIALE SCONTO PRENOTA PRIMA €300 A PERSONA  

  

PROGRAMMA 3 giorni - 2 notti VENERDI' SABATO E DOMENICA : 
VENERDI' 30.10  

arrivo con check in anticipato disponibile dalle ore 13:00 - nel pomeriggio (orario da definire in fase di prenotazione) percorso libero delle acque calde e 
fredde Spa della durata di 2h con bagno turco aromatico, sauna finlandese, vasca jacuzzi, docce emozionali, piscina calda con getto per la cervicale, 
sdraio in rattan per il relax, angolo tisane detox e relax e un massaggio relax da 30 minuti da effettuarsi durante il percorso 

CENA 2 portate a scelta dal menù alla carta + dessert,  sono inclusi 1 acqua e 1 vino in bottiglia o prosecco a coppia   

  

SABATO 31.10 

ricca colazione a buffet dolce e salata, rilassamento 60 minuti HATA YOGA nel pomeriggio di sabato o domenica mattina (orario da definire in fase di 
prenotazione) percorso libero delle acque calde e fredde Spa della durata di 90 minuti con bagno turco aromatico, sauna finlandese, vasca jacuzzi, 
docce emozionali, piscina calda con getto per la cervicale, sdraio in rattan per il relax, angolo tisane detox e relax  

SERATA CON MUSICA DAL VIVO E CENA dedicata ad Halloween con tavolo privato, ricca cena a tema "ZUCCA E FUNGHI: dai porcini ai cardoncelli, con 
funghi di macchia e di pineta": aperitivi, antipasti, primo, secondo, dessert, sono inclusi 1 acqua e 1 vino in bottiglia o prosecco a coppia   

  

DOMENICA 01.11  

ricca colazione a buffet dolce e salata, rilassamento 60 minuti HATA YOGA (su prenotazione posti limitati), ricco pranzo dei SANTI a base pesce: aperitivi, 
antipasti, primo, secondo, dessert, sono inclusi 1 acqua e 1 vino in bottiglia o prosecco a coppia , late check out con rilascio camera omaggio alle ore 16, 
dopo pranzo, fine dei servizi inclusi 

  

RIDUZIONI SUPPLEMENTI: 

• vanity kit obbligatorio (accappatoio, telo e ciabattine) da portare o noleggiare in struttura € 10 a persona 

• massaggio schiena da 30 min total body relax €40 a persona 

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

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

• sconto rinuncia al pranzo dei Santi e partenza anticipata domenica ore 11 anzichè ore 16 sconto €15 a persona 

 

 

mailto:info@lafontanina.it
http://www.lafontanina.it/
http://www.lafontanina.it/it/le-camere/camere-economy-305.html
http://www.lafontanina.it/it/le-camere/camere-comfort-059.html
http://www.lafontanina.it/it/le-camere/camere-superior-060.html
http://www.lafontanina.it/it/le-camere/lamia-suite-083.html

