
I Ricevimenti





Un modo per amare la vita





LA QUALITA’... 

La qualità nella vita non è solo apparenza ... è molto di più... per noi è tutto...

Anche per il Vostro matrimonio scegliete il meglio, solo il meglio...Relais La Fontanina

Affidati a noi, uno staff di persone qualificate, da due generazioni nella ristorazione di alta 
qualità, sapremo suggerirti e aiutarti a rendere il Tuo matrimonio un evento unico ed esclusivo, 
di classe o semplicemente indiminenticabile...proprio come nei tuoi sogni più belli...



IL PERCHE’ DI UNA SCELTA SPECIALE...

Relais La Fontanina è l’unico ristorante che fa ricevimenti, consigliato dalle guide 
enogastronomiche di settore, peraltro con ottimi punteggi, terzo ristorante in assoluto in Puglia 
per il Gambero Rosso, Unico ristorante in Puglia ad avere ottenuto nelle ultime edizioni della 
Guida Rossa Michelin le famose “TreForchette”, pluricitato da tutte le altre guide L’Espresso, 
Veronelli, Accademia Cucina Italiana, Panorama.
 Anche quest’anno un riconoscimento speciale, da parte della prestigiosa accademia di 
“Barolo & Co” che ad Asti hanno premiato la nostra carta  dei dessert quale migliore di Puglia. 
Risultati importanti che solo chi lavora con passione e professionalità da oltre cinquant’anni nel 
settore può ottenere e che nessun altro ristorante che fa ricevimenti può garantirvi.



I NOSTRI SERVIZI ESCLUSIVI PER VOI

WELCOME DRINK

I Vostri ospiti saranno accolti da prelibati stuzzichini in attesa del vostro arrivo         

BUFFET IN PISCINA E GIARDINO

Se vi piacciono i ricevimenti all’aperto, tra laghetto e piscina, circondati da giardini con prato 
all’inglese, ulivi e macchia mediterranea, potrete far “divertire” i vostri ospiti in “scorribande 
gastronomiche” scegliendo tra le grigliate in bella vista del nostro spettacolare barbecue, 
oppure i ricercati cucchiai salati, o ancora i plateaux di formaggi Pugliesi, Italiani e del Mondo 



con le immancabili mozzarelle di Gioia fatte al momento...o sempre in bella vista, fritturine 
espresse di pesci azzurri, il “Suschi Pugliese” ovvero la nostra tradizione del pesce e frutti di 
mare crudi, il tutto innaffiato da frizzanti bollicine di spumanti Italiani... e subito dopo la festa 
potrà proseguire anche all’interno, nella nostra splendida sala Klimt...

DETTAGLI ESCLUSIVI

Ovvero i mini buffet al tavolo di dessert caldi e freddi, un nuovo modo di gustare i dolci finali, 
senza abbuffarsi, ma gustando i dessert del Relais da ricette esclusive fatte rigorosamente in 
casa come le paste o le dieci varietà di pane e grissini che vi serviremo al pasto abbinati con le 
selezioni dei più pregiati vini di Puglia e d’Italia.

•NB gestiamo eventi fino a 3.000 persone!



LA QUALITÀ ANCHE A CASA VOSTRA... o in ville castelli e masserie

Si perché se siete lontani dalla Valle d’Itria ma non volete rinunciare ad un ricevimento esclusivo 
il nostro servizio Catering, vi seguirà ovunque...voi scegliete la masseria, il castello o la villa che 
vi piace di più... a tutto il resto, dalle sedie ai tavoli alle posate... ci pensiamo noi*...sempre con 
soluzioni innovative e  creative su misura per le vostre esigenze...

*”Gestiamo eventi fino a 3000 persone”.
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Le qualità anche nei ricevimenti


